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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di Classe – a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA IN MODALITA’ ON LINE  
 

L’ASSEMBLEA DI CLASSE/INTERCLASSE DEI GENITORI  
 
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020 – Scuola Secondaria di I grado G. Rodari con il seguente orario: 
 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00                                         assemblea di classe   2^ e 3^ 
dalle ore 18,00 alle ore 19,00                                         assemblea di classe  1^ 
 
   
 
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 – Scuole Primarie Via Prati e U. Tagliabue con il seguente orario: 
 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00                                      assemblea di classe 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ 
 
I genitori verranno invitati dai docenti di classe, ricevendo il link di accesso  all’account dei propri figli, a 
partecipare su MEET all’assemblea preparatoria dell’elezione della componente genitori nei Consigli di classe. 
 
 
Le votazioni si svolgeranno IN PRESENZA nel rispetto delle misure igienico – sanitarie indicate nella Nota Miur 
n. 17681 del 02/10/2020 allegata, presso i seggi allestiti nei plessi di frequenza, secondo il seguente 
calendario: 

 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 – Scuola Secondaria di I grado G. Rodari dalle h 17,00 alle h 19,00; 
 
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2020 – Scuole Primarie Via Prati e U. Tagliabue dalle h 17,00 alle h 19,00. 

 
Nella scuola primaria la presidenza dell’assemblea è delegata al docente con maggiore anzianità di servizio, nella 
scuola secondaria al docente coordinatore di classe. 
Durante l’assemblea i docenti presenteranno le linee essenziali del percorso educativo e didattico che intendono 
realizzare nel corrente anno scolastico e illustreranno le modalità di voto. 
Al termine della riunione, per ogni classe (o per più classi), sarà costituito un seggio elettorale, formato da un 
presidente e due scrutatori scelti fra i genitori che si rendono disponibili. 
Il verbale dell’assemblea farà fede degli argomenti trattati come pure delle modalità per la costituzione del seggio 
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elettorale, delle operazioni di scrutinio e della pubblicazione dei rappresentanti di classe eletti. 
E’ possibile esprimere una sola preferenza nella scuola primaria e verrà eletto un rappresentante per classe; 
mentre nella scuola secondaria si possono esprimere due preferenze, poiché i rappresentanti da eleggere sono 
quattro. 
Il voto è personale, libero e segreto. Alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse e di Classe 
partecipano entrambi i genitori degli alunni iscritti, votando nel seggio della classe di ciascun figlio. 
Si sottolinea la necessità della partecipazione e della collaborazione dei genitori alla vita della scuola e si coglie 
l’occasione per ringraziare i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei seggi. 

 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                       Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 


