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Ai Docenti coordinatori secondaria I grado (Refugio e Beccafumi)                                                              

Ai Genitori degli alunni secondaria I grado (Refugio e Beccafumi) 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

 

a) Assemblea on line 

I sigg. genitori degli alunni dei plessi di via del Refugio e di Beccafumi sono invitati a partecipare 

all'assemblea che si terrà on line il giorno mercoledì 20 ottobre 2021, tramite piattaforma google 

meet. 

- Il coordinatore provvederà a creare l'evento sulla piattaforma google-meet invitando tutti i 

genitori: il coordinatore farà riferimento a tutti gli indirizzi mail presenti su nuvola, in area 

tutore, per ciascun alunno e alunna, pertanto i genitori sono pregati di controllare che i dati 

inseriti sul registro elettronico siano aggiornati. 

- Ore 16:30/17:00 il docente coordinatore illustrerà brevemente l'andamento generale della classe 

e le modalità di svolgimento delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori; 

- Alle ore 17:00 il coordinatore lascerà la seduta e i genitori potranno confrontarsi tra loro e 

proporre la propria candidatura; 

- Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

- In ogni classe si chiede che un genitore dia la propria disponibilità a svolgere la funzione di 

presidente o scrutatore in occasione delle votazioni che si svolgeranno in presenza e di 

comunicare la propria disponibilità, via mail, al coordinatore. 

 

b) Elezioni in presenza 

Data e ora - Le votazioni si svolgeranno in presenza, nei singoli plessi il giorno giovedì 21 ottobre 

2021: il seggio verrà aperto alle ore 17,00 e si chiuderà alle ore 18,30. 
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Seggio - Qualora non fosse possibile costituire un seggio per ogni classe, sarà possibile costituire un 

unico seggio per plesso, con un solo presidente e due scrutatori. 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede 

e alla proclamazione degli eletti. 

Operazioni di voto - Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido 

per il loro riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. 

Ciascun votatore può esprimere due preferenze.  

Numero di rappresentanti per classe - i rappresentanti in Consiglio di Classe sono fino a quattro 

per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, D.Lgs 297/1994). 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Chiara Cirillo  
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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