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Circ. n. 50 
Milano 11/10/2021 

Ai Genitori degli Alunni della scuola secondaria 
Ai Docenti della scuola secondaria 
Alla DSGA  
All’Albo/Sito web  

                                                                                                          Agli atti 
 
 

Oggetto: Indizione Elezioni Rappresentanti di classe, Componente Genitori- A.S. 2021/22 

Il Dirigente scolastico 
Visto il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
Vista l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
vista La circolare del Ministero dell’Istruzione  n. 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto: Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022; 
Ritenuto di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali; 
Considerato che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita di 

essere bilanciato da apposite misure preventive; 
vista  La delibera del collegio Docenti 29/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 8/10/2021; 

indice 
Le elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di classe della scuola secondaria con 
l’organizzazione di seguito esplicitata.  

Assemblea Genitori e costituzione Seggio 
L’Assemblea dei Genitori è convocata, in modalità on line, mediante la piattaforma meet di gsuite il giorno 26 
ottobre 2021 secondo il seguente calendario: 
- Classi terze dalle ore 16.30 alle 17.30 
- Classi seconde dalle ore 17.30 alle 18.30 
- Classi prime dalle ore 18.30 alle 19.30 

I Genitori riceveranno i link di partecipazione all’indirizzo email indicato in sede di iscrizione o successivamente 
comunicato alla scuola. 
Il Coordinatore di classe è delegato a presiedere tale assemblea, che vede, quali punti all’OdG:  

1. Presentazione dei docenti di classe e coordinatore 
2. Indicazioni sull’offerta formativa proposta 
3. Assicurazione alunni e contributo volontario  
4. Funzione del rappresentante dei Genitori nel Consiglio di classe 
5. Informativa modalità di voto 
6. Costituzione del seggio 

Operazioni di Voto  
Le operazioni di voto seguiranno il seguente orario: 
- Classi terze dalle ore 17.30 alle 17.45 
- Classi seconde dalle ore 18.30 alle 18.45 
- Classi prime dalle ore 19.30 alle 19.45 

I Genitori potranno esprimere il loro diritto di voto utilizzando il modulo google predisposto dal Coordinatore di 
classe in sede di assemblea, assicurando la segretezza del voto. 

Spoglio e Verbalizzazione 
Terminate le operazioni di voto il coordinatore di classe scarica il file delle risposte per le successive operazioni 
di spoglio e verbalizzazione. I verbali saranno trasmessi dal coordinatore di classe all’indirizzo mail 
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commissionelettorale@consolemarcello.edu.it. La documentazione relativa alle operazioni di voto sarà 
depositata agli atti della scuola per i successivi adempimenti.   

Proclamazione degli eletti 

La commissione elettorale provvederà a stilare l’elenco dei genitori eletti avvalendosi del supporto 
dell’Animatore digitale. 

La proclamazione degli eletti sarà pubblicata all’albo della scuola. 

 
                                                                                             

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lgs. 39/1993)         
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