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OGGETTO: ASSEMBLEA DI CLASSE - ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI. 
 

Si comunica che le assemblee che precedono le operazioni di voto per l'elezione dei genitori 

rappresentanti di classe sono fissate secondo il seguente calendario: 

 

 martedì 20 ottobre 2020: tutte le classi prime;  

 mercoledì 21 ottobre 2020: tutte le classi seconde;  

 giovedì 22 ottobre 2020: tutte le classi terze. 

 

Le assemblee saranno tenute online al link che verrà inviato dal coordinatore di classe secondo 

l'orario e le modalità seguenti: 

 

- DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00: ASSEMBLEA DI CLASSE ONLINE. 

- DALLE ORE 18.10 ALLE ORE 20.10: OPERAZIONI DI VOTO PRESSO I SEGGI ELETTORALI 

ORGANIZZATI NEGLI SPAZI AL COPERTO ANTISTANTI I SINGOLI PLESSI. 

 

Il coordinatore di classe delegato a presiedere l'assemblea illustrerà: 

- a grandi linee la programmazione educativa e didattica; 

- ruolo e funzioni del Consiglio d'interclasse; 

- modalità di voto. 

Avrà inoltre cura di avvertire il Presidente delle operazioni di voto che i risultati delle elezioni, 

unitamente a tutto il materiale del seggio, dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria 

entro le ore 21.00 di ogni singola giornata. 

 

Sono chiamati a votare tutti i genitori degli alunni appartenenti ad ogni gruppo classe. 

L'assemblea costituirà il primo momento di confronto sugli obiettivi formativi comuni e su quelli 

didattici annuali concordati dagli insegnanti; sarà la prima occasione di collaborazione tra scuola e 

famiglia, per il corrente anno scolastico. 

Gli elettori devono essere muniti di un documento d'identità valido. 

Al termine dell’assemblea tenuta in modalità telematica, gli aventi diritto al voto si recheranno 

presso la Sede centrale dell’Istituto dove, tre genitori dovranno costituire il seggio elettorale: presidente 

e due scrutatori.  

I seggi elettorali saranno costituiti unendo le seguenti classi: 

- 1^ A – 1^ B 

- 1^ C – 1^ D 

- 1^ E – 1^ F 

- 2^ A – 2^ B 

- 2^ C – 2^ D – 2^ E 

- 3^ A – 3^ B 

- 3^ C – 3^ D – 3^ E 

mantenendo invariata la composizione. 
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Dovendo l’Assemblea eleggere 4 (quattro) rappresentanti, ogni elettore potrà esprimere 2 

(due) preferenze, indicando sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, nome e cognome dei genitori 

prescelti. 

 

Data la particolare gravità della situazione emergenziale e i rischi connessi con la 

diffusione da SARS COVID 2 si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure di 

prevenzione evitando assembramenti mantenendo la distanza interpersonale di almeno un 

metro durante tutte le operazioni, indossando la mascherina e igienizzandosi le mani. 

 

Certa della collaborazione e facendo leva sul senso di responsabilità di ognuno si 

porgono cordiali saluti. 

 

             

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Mara Perna 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)                            
                    
=============================================================== 

(DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO) 

 
I sottoscritti genitori dell'alunn_ ________________________________________ frequentante la 

classe_____  sezione____ della Scuola Secondaria, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione interna  

relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

  Firma _______________________________        Firma_______________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0002080/U del 12/10/2020 18:45:12II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia


