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Circolare n.77 Caltagirone 3 novembre 2021 

 
Ai Sigg. coordinatori,  

Ai Responsabili di plesso 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: indicazioni operative assemblea ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe anno scolastico 2021- 2022; 
 

Considerata la circolare n.36 del 02/10/2021 in cui venivano indette Le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’anno scolastico 2021/2022 da svolgersi 

venerdì  29 ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00. 

Richiamata la circolare n.63 del 26/10/2021 riguardante le modalità organizzative e procedurali 

per lo svolgimento dell’assemblea dei genitori e per le elezioni dei rappresentanti da svolgersi in 

modalità online; 

Considerato altresì la necessità del rinvio a venerdì 5 novembre p.v. delle elezioni suddette 

con le stesse modalità e tempistiche, disposto con circolare n. 68 del 28/10/2021, a causa della 

chiusura delle scuole del 28 e 29 ottobre in considerazione dell’emergenza idrogeologica.  

Ritenuto utile ed opportuno, a migliore specificazione, per un proficuo e corretto svolgimento 

delle operazioni di voto, rinnovare le modalità organizzative di svolgimento della procedura 

online; 

Si precisa quanto segue: 

 ogni genitore si collegherà con google meet nella classroom del coordinatore di 

classe utilizzando l’account del proprio figlio. 

 Il coordinatore alle ore 17.00 aprirà l’assemblea in videoconferenza e, dopo una 

breve introduzione, presenterà la classe di propria pertinenza ai genitori e spiegherà il ruolo 

e le funzioni della componente Genitori nei Consigli di classe; Dopo di che inviterà i 

genitori che volessero far parte del Consiglio di classe a dare la propria disponibilità ad 
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essere eletti rappresentanti. I suddetti comunicheranno il proprio cognome e nome da 

scrivere nel modulo della scheda elettorale predisposta per le votazioni.  

 A conclusione dell’assemblea il coordinatore condividerà il link del modulo per 

l’espressione del voto predisposto dalla commissione elettorale con gli alunni della classe, 

attraverso il quale ogni genitore potrà votare in forma anonima, utilizzando l’account del 

figlio con cui si è collegato. 

 Tutti i risultati, saranno raccolti dalla commissione elettorale amministratrice del 

modulo, fino alle ore 19.00 orario di chiusura del seggio elettorale, che successivamente 

procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. 

 Pertanto si invitano tutti i proff. coordinatori, qualora non avessero già provveduto, 

ad attivare su classroom la classe virtuale della propria materia e a invitare gli alunni della 

classe favorendo così lo svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


