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Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito della scuola 
All’Albo on line 

 
 
Circolare n.   060 
Nembro, 08/10/2021 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe - anno scolastico 2021/2022 
 
 

VISTA l’O.M.  215 del 15 luglio 1991; 

VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4/8/1995, 24/09/1996 e 17/06/1998; 

VISTA la nota ministeriale 24032 del 6 ottobre 2021; 

IL	DIRIGENTE	
SCOLASTICO	INDICE	

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – COMPONENTE GENITORI 

VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00 

(in modalità a distanza) 

e		

CONVOCA	

un’ASSEMBLEA DI CLASSE, nella stessa giornata dalle ore 17 alle ore 18, da remoto in 
modalità Meet. 

I GENITORI riceveranno l’invito dal docente  COORDINATORE  di  classe. 

Si ricorda che per ogni classe potranno essere eletti:  

a.  n. 2 rappresentanti 
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Si ricorda che ogni genitore ha diritto di eleggere e di essere eletto. 

Sulle schede di votazione on line  dovranno essere espressi due nominativi dei genitori della classe. Al 
termine delle operazioni di voto (secondo gli orari sopra indicati) il seggio verrà chiuso e si procederà alle 
operazioni di spoglio delle  schede. 

 

Nel corso dell’assemblea verranno trattati i seguenti temi: 

• Spiegazione del  ruolo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe seguendo la guida in 
allegato alla circolare; 

• Identificazione delle figure necessarie per le elezioni: 1 presidente e i 2 scrutatori, 
rappresentanti; le figure individuate devono essere inserite nel modulo google 
https://forms.gle/23EC5iU4BMpKUD9h6  (entro le ore 18:00); 

• le elezioni dei genitori si svolgono a distanza al termine dell’assemblea di classe  nella quale  è 
opportuno che i genitori  manifestino ai presenti la loro volontà  a candidarsi per il ruolo di 
rappresentante di classe. 

• La procedura di voto  a distanza , che assicura la possibilità di votare , tutelando i principi di segretezza 
e di libertà,  verrà inviata direttamente ai coordinatori e ai genitori  giovedì 21 ottobre. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente) 
 

Responsabile del procedimento: A.A. Onorina Perrone 

 


