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Barberino Tavarnelle 18/10/2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Alla D.S.G.A 

Al sito web dell’Istituto 

Circ. n. 81 

 

OGGETTO: Assemblee di classe e elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 Si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria, le consuete assemblee precedenti le elezioni degli 

organi collegiali di durata annuale, si svolgeranno in modalità on line su piattaforma GOOGLE MEET nelle 

seguenti date: 

 25/10/2021 per la SECONDARIA DI I GRADO dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 26/10/2021 per la scuola dell’INFANZIA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 27/10/2021 per la scuola PRIMARIA dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

Ogni coordinatore di classe o docente referente comunicherà immediatamente prima dell’inizio 

dell’assemblea il codice riunione MEET sulla Bacheca di classe del Registro elettronico. 

 

Durante le assemblee gli insegnanti di classe e il coordinatore per la scuola secondaria, illustreranno la 

programmazione didattico/educativa per l’a.s. 2021-22, le funzioni dei rappresentanti nei consigli di 

intersezione, interclasse e classe e le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti stessi.  

 

Al termine della riunione dovranno essere comunicati al coordinatore di classe i nominativi dei genitori 

candidati a Rappresentanti di classe. 

Si richiede inoltre di comunicare l’eventuale disponibilità a far parte del seggio elettorale che richiede n.1 

Presidente e n.2 scrutatori per ogni ordine di scuola. 

  

Per ciascuna classe e sezione sono elettori ed eleggibili tutti i genitori degli alunni, i quali voteranno 

esprimendo singolarmente una preferenza per i Consigli di Intersezione e Interclasse e due per i Consigli 

di classe. 

Tutti i genitori iscritti alla classe esercitano l’elettorato attivo e passivo e quindi hanno la possibilità di 

esprimere il proprio voto e di essere eletti. 

Si invitano i genitori ad assicurare la più ampia partecipazione, sapendo quanto sia importante per la crescita 

degli alunni la massima collaborazione fra scuola e famiglie.  

 

Le elezioni si svolgeranno sabato 30 ottobre con modalità che verranno comunicate successivamente. 

    

 

 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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