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Circolare n. 81 
Solaro (MI), 06 ottobre ‘20 

Alle famiglie  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Scuola sec. primo grado 

Albo 
 

OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe scuola sec. primo grado 

Vista la normativa vigente, il Dirigente Scolastico indice le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori degli alunni nei consigli di classe della scuola sec. primo grado L. Pirandello. Le operazioni 

si svolgeranno secondo il seguente calendario e modalità: 

ASSEMBLEA IN REMOTO CON I DOCENTI E I GENITORI 

GIORNO CLASSI ORARIO 

Lunedì 12/10 Prime scuola sec. 1A: ore 16.00-17.00 

1B: ore 17.00-18.00 

1C: ore 18.00-19.00 

1D: ore 19.00-20.00 

Martedì 13/10 Seconde scuola sec. 2A: ore 15.00-16.00 

2B: ore 16.00-17.00 

2C: ore 17.00-18.00 

2D: ore 18.00-19.00 

2E: ore 19.00-20.00 

Mercoledì 14/10 Terze scuola sec. 3A: ore 16.00-17.00 

3B: ore 17.00-18.00 

3C: ore 18.00-19.00 

3D: ore 19.00-20.00 

Le credenziali per partecipare all’assemblea saranno fornite dai docenti coordinatori di classe. 

Presiederà l’Assemblea un docente delegato che avrà il compito di: 

1) presentare il profilo e la situazione della classe quali emergono dopo il primo periodo di scuola; 

2) presentare le linee essenziali della programmazione di classe per l’a.s. 2020/21; 

3) informare i genitori circa le funzioni degli Organi Collegiali e sui momenti di incontro tra scuola e 

famiglie; 

4) Raccogliere le disponibilità per procedere alla costituzione dei seggi elettorali di mercoledì 21/10. 

Un seggio deve essere formato da 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori) e fornire 

indicazioni sulle modalità di votazione. 



 
Seguiranno, mercoledì 21/10, le Elezioni dei rappresentanti in presenza nei locali della 

scuola sec. L. Pirandello con il seguente calendario e modalità. Per ragioni di sicurezza saranno 

costituiti due soli seggi: 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CON SEGGIO E SCRUTINIO 

GIORNO SEGGIO CLASSI ORARIO 

Mercoledì 21/10 1° seggio: aula di Arte 1A 2A 3A 1B 2B 3B Dalle 17.00 alle 19.00 

 2° seggio: aula piano rialzato 1C 2C 3C 1D 2D 3D 2E Dalle 17.00 alle 19.00 

Si ricorda che 

1. Devono essere eletti quattro genitori per ogni classe; 

2. Sono elettori attivi e passivi entrambi i genitori; 

3. Si possono esprimere due preferenze; 

4. I genitori di alunni iscritti in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai figli; 

5. Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni; 

6. Al termine delle votazioni il referente di plesso ritirerà i plichi e li consegnerà in Segreteria. 

 

            Dirigente Scolastico 
     prof. Daniele Dallatomasina 


