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Agli alunni e alle famiglie 
Ai  Docenti 

Loro sedi 
Al  DSGA 

Sede 
 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N.28 
 

Oggetto: Procedura da remoto per elezioni rappresentanti dei genitori consigli di classe a.s.  

               2021/2022 

  

Si ricorda che giorno 27 ottobre 2021 ci saranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori come 
già indicato nella circolare n.16 prot n. 5847/I.6 del 07/10/2021. 

Con la presente si rettifica quanto già trasmesso e si comunica che le elezioni avverranno in 
modalità on line a causa delle misure previste Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione 
per l’a.s. 2021-2022 e secondo le indicazioni della circolare MIUR n. 17829 del 06/10/2021. 

Pertanto si porta a conoscenza delle SS. LL. che il 27 OTTOBRE 2021  

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ci sarà l’assemblea dei genitori, in modalità on line, presieduta dal 
docente Coordinatore di Classe (su delega del Dirigente Scolastico). 

 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avranno luogo le elezioni con procedura semplificata. Ogni 
coordinatore   di classe comunicherà su piattaforma Teams il link del modulo google per le elezioni 
rinnovo dei rappresentanti dei Genitori.  
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Si ricorda che:  

● sono eleggibili due rappresentanti in ciascuna classe;  

● ciascun elettore può esprimere sul modulo google una sola preferenza; 

 ● ogni genitore può essere elettore ed eleggibile in ciascuna classe frequentata dai propri figli;  

● nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione lo stesso numero di voti, si 
procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Sarà cura del coordinatore di classe comunicare ai genitori il link dove si terrà l’assemblea su 
piattaforma Teams. 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Graziella Ramondino 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione 

         a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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