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Circ. 103 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I grado; 

ai docenti Scuola Secondaria I grado;  

al personale Ata; 

al Dsga; 

agli Atti. 

OGGETTO: Convocazione Assemblea di classe per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei consigli di classe per l'anno scolastico 2021/2022.  

Carissimi genitori, Vi comunico che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

per questo anno scolastico si terranno in due giornate distinte: una in modalità online 1), l’altra in 

presenza 2).  

1) Lunedì 25 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00  si terrà l’incontro con i Docenti 

Coordinatori di classe su piattaforma Meet. I docenti invieranno sull’account di ciascun 

alunno l’invito alla riunione per i genitori (si chiede di partecipare con videocamera accesa e 

microfono spento). 

Durante le assemblee di Classe i docenti approfondiranno con Voi il seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Andamento generale della classe; 

2. Eventuali altre comunicazione del Consiglio di classe; 

3. Comunicazioni su modalità di insediamento seggio; 

4. Funzioni e compiti dei rappresentanti dei genitori; 

5. Elezione dei rappresentanti: modalità di svolgimento; 

6. Individuazione nomina candidati e componenti seggio. 

 

2) Le elezioni anche quest'anno saranno tenute in presenza con l’insediamento dei seggi 

suddivisi secondo il seguente schema: 

DATA ORA SOGGETTI COINVOLTI SEDE SVOLGIMENTO 

mercoledì  
27 ottobre 

17:00 - 19:00 genitori sezioni A-B-C 
Scuola Cino da Pistoia; 

Palestra Sede centrale, 
via E.Rossi, 19 

giovedì  
28 ottobre 

17:00 - 19:00 genitori sezioni D-E 
Scuola Cino da Pistoia; 

Palestra Sede centrale, 
via E.Rossi, 19 





venerdì  
29 ottobre 

17:00 - 19:00 genitori sezioni F-G-H 
Scuola Cino da Pistoia; 

Palestra Sede centrale, 
via E.Rossi, 19 

venerdì  
29 ottobre 

17:00 - 19:00 genitori classi 1-2-3 
scuola Quinto Santoli 

Aula piano terra Scuola 
Quinto Santoli 

 
 
I genitori sono invitati a seguire tutte le norme di prevenzione anti-Covid ormai consolidate, 

quali uso della mascherina, sanificazione delle mani, mantenimento del distanziamento 

interpersonale di un metro, registrazione delle proprie generalità all’ingresso del locale 

palestra,  ecc..   

Gli accessi all'edificio saranno regolati dal personale ATA e consentiti solo con 

presentazione del Green Pass valido. 

Si ricorda che al seggio dovranno essere presenti 3 genitori con funzioni di Presidente, 

Segretario e Scrutatore.  

Per snellire le procedure sarà allestito un unico seggio per sezione per cui sarà individuato 

tra i genitori presenti, all’interno di ciascuna assemblea online, un nominativo per classe. I 

seggi si insedieranno alle ore 17:00 mentre l’apertura del seggio per la votazione sarà 

prevista dalle ore 17:15 alle 19:00. Concluse le operazioni di voto i componenti di seggio 

procederanno allo scrutinio, compileranno apposito verbale e proclameranno gli eletti. Il 

materiale suddetto dovrà essere depositato presso la scuola.  

 

Si ricorda, inoltre, che:  

 

a) le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori per ogni classe saranno effettuate 

su apposite schede;  

b) sulla scheda si dovrà riportare chiaramente il nome e il cognome del genitore desiderato e 

la classe (si possono indicare al massimo n. 2 nominativi).  

 

 SI RACCOMANDA LA PRESENZA VISTA L’IMPORTANZA DELL’OCCASIONE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Dott.ssa Sarah Calzolaro)  

                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 

 

                                                                                                                 


