
 

 

 

 

Circ. n.47        

Cesano Boscone, 08.10.2021 
 

Ai docenti dell’istituto 
Ai genitori dell’istituto 
Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria 
 

 
Martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.00 si terrà l’assemblea di classe online con il 

seguente ordine del giorno: 

 

• considerazioni sull’avvio dell’anno scolastico; 

• andamento didattico disciplinare; 

• progetti; 

• individuazione dei candidati come rappresentanti di classe 

• varie ed eventuali. 

 

La riunione si svolgerà in VIDEOCONFERENZA attraverso l’applicazione MEET tramite le 

seguenti stanze: 

 

1A  

assemblea1a 

1B 

assemblea1b 

1C 

assemblea1c 

1D 

assemblea1d 

1E 

assemblea1e 

1F 

assemblea1f 

2A 

assemblea2a 

2B 

assemblea2b 

2C 

assemblea2c 

2D 

assemblea2d 

2E 

assemblea2e 

2F 

assemblea2f 

3A 

assemblea3a 

3B 

assemblea3b 

3C 

assemblea3c 

3D 

assemblea3d 

3E 

assemblea3e 

3F 

assemblea3f 
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I genitori si collegheranno utilizzando l’account del proprio figlio, secondo la classe di 

appartenenza. 

Per ogni classe saranno eletti come rappresentanti i 4 genitori che avranno ottenuto il 

maggior numero di voti. Il diritto al voto vale per entrambi i genitori. Ogni famiglia 

infatti riceverà dal Coordinatore di classe via mail, al termine della riunione, due link 

a due moduli Google, genitore 1 e genitore 2, con una prima fase di registrazione e 

una seconda di votazione anonima. 

Alle ore 19,30 si chiuderanno le votazioni online e sarà istituito presso la sede di Via 

Bramante, 5 il seggio elettorale d’istituto (un presidente e due scrutatori) costituito da soli 

genitori, sotto la supervisione dell’Animatore Digitale Prof. Simone Manfredda, che fornirà i dati 

delle votazioni. 

A conclusione delle operazioni di voto lo stesso adempirà alle operazioni di rito: compilazione 

verbale e consegna materiale elettorale al Prof. Manfredda, per la consegna in presidenza. 

 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 


