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Circ. n. 47         Brugherio 6/10/2021 

                 Ai docenti , ai genitori 

Al Personale ATA dell’Istituto Sauro 

Alla DSGA Nicolosi Silvia 

All’albo  e al sito web 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione Anno Scolastico 

2021/2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. 297/94 -  Vista l’O.M. n. 215/91 Vista l’O.M. 277/98 Vista  la C.M. 296/98 e la CM 

192/2000 vista la C.M. 7/2016 relativa agli OO.CC. a livello istituzionale , vista il perdurare 

dell’emergenza sanitaria 

 

INDICE  

 

le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione per la componente genitori per l’anno sc. 20210/2022. Le VOTAZIONI verranno 

svolte on line. 

 

 le ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE di ogni ordine e grado si svolgeranno il 

giorno 19 Ottobre per la scuola Primaria, il 20 Ottobre per la scuola 

dell’Infanzia e 26 Ottobre per la scuola secondaria De Filippo in modalità 

telematica, al termine dell’assemblea i genitori riceveranno un link che sarà 

aperto fino alle ore 20.30 attraverso il quale effettuare la votazione del 

rappresentante di classe. 

I docenti coordinatori o un insegnante del team docenti provvederanno entro 

Venerdì 15/10/2021 (scuola primaria e infanzia) e Venerdì 22/10/2021 (scuola 

secondaria) a far pervenire ai genitori l’invito all’assemblea. 

 

L’animatore digitale provvederà ad inviare il link ai docenti e al termine delle 

votazioni provvederà a raccogliere tutti i dati relativi alle elezioni. 

 
Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. 

Sulla scheda si potrà scrivere il nome di 2 genitori. 

I genitori potranno accedere alle assemblee utilizzando l’account istituzionale del proprio 

figlio. Chi ha più figli vota per le classi di ogni figlio. 

Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria viene eletto un solo rappresentante per 

classe, 

nella scuola Secondaria vengono eletti fino ad un massimo di 4 rappresentanti.  
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Un insegnante del team docenti (il coordinatore di classe della scuola secondaria) presidierà 

l’assemblea che ha il seguente o.d.g.: 

 

1. Andamento didattico educativo della classe 

2. Programmazione didattica 

3. Individuazione dei candidatura dei rappresentanti 

4. Varie ed eventuali  

 

I docenti che coordinano l’assemblea stenderanno un sintetico verbale. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Ing. Gabriella Ardia 

 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                           del D. Lgs. n. 39/199 
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