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Circolare n.16 

 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

Ai genitori 
Al sito web 

E p.c. al D.s.g.a. 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 
 

1. ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

Si comunica di seguito il calendario delle assemblee dei genitori che si terranno, per i tre ordini di scuola, in 

modalità telematica su piattaforma CISCO WEB MEETING: 
 

 20/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - assemblea dei genitori scuola dell’Infanzia 

 21/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - assemblea dei genitori scuola Primaria 

 22/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - assemblea dei genitori scuola Secondaria  

 
Ciascun insegnante referente/coordinatore di classe fornirà ai genitori il numero della stanza o riunione per 

l’assemblea virtuale, attraverso specifica comunicazione sul diario dell’alunno o sul registro elettronico. 
  

Ordine del giorno 

 
 Andamento della classe 

 Designazione dei candidati al ruolo di rappresentanti di classe 

 Designazione di almeno due genitori disponibili (non candidabili) in presenza, presso l’aula Robohub, 

per il controllo della regolarità il giorno stesso delle votazioni 

 Varie 

 
Al termine dell’assemblea, gli insegnanti referenti/coordinatori di classe dovranno comunicare, entro le ore 

19:00 del giorno stesso della riunione, all’indirizzo di posta elettronica dirigente@icsmonteamiata.edu.it, i 

nominativi dei genitori candidati e la composizione del seggio. 
 

2. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2021/2022 
 

Relativamente all’elezione dei rappresentanti di classe si comunica che le elezioni si svolgeranno in modalità 

telematica secondo il calendario sotto riportato: 
 

 26/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 20:00 scuola dell’Infanzia 

 27/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 20:00 scuola Primaria 

 29/10/2021 – dalle ore 17:30 alle ore 20:00 scuola Secondaria  
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: in ogni classe sono necessari almeno due nominativi; ogni genitore votante può 

esprimere una preferenza. 
 

SCUOLA PRIMARIA: in ogni classe sono necessari almeno due nominativi; ogni genitore votante può 

esprimere una preferenza. 
 

SCUOLA SECONDARIA: in ogni classe possono essere eletti massimo 4 genitori; ogni genitore votante può 
esprimere non più di due preferenze.  

 
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica attraverso apposito modulo Google caricato sul 

registro elettronico (accertarsi di essere in possesso delle credenziali). 

Si ricorda che possono votare entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. 
 

 
 

Rozzano, 15/10/2021 
 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     F.to DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI 


