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Circolare n. 33        Olgiate Comasco, 16 ottobre 2021 
 

A TUTTI I GENITORI 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

e, pc, AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l'anno scolastico 2021/22 è 

convocata per VENERDI' 22 ottobre 2021, ALLE ORE 17.30 l'assemblea dei genitori degli alunni 

tramite piattaforma Google Meet.  

Ciascun genitore accede al collegamento Google Meet classe con l’account istituzionale del/la 

proprio/a figlio/a (@istitutoterragni.it); il codice della riunione è GENITORIclasse (es. 

GENITORI5AM). 

L'assemblea sarà presieduta dal Coordinatore di classe o da un docente delegato dal Dirigente 
Scolastico.  Il docente verbalizza quanto emerso nell’Assemblea utilizzando il MO 16.67, che 
consegnerà in segreteria il sabato o il lunedì successivo. 
 
L'ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente: 
 
1. - illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 
scuola e informazioni sulle modalità di espressione del voto. 
2. - esposizione da parte del docente delegato delle linee fondamentali della programmazione 
didattico-educativa annuale; esame dei primi problemi della classe presentati dai genitori.  
3. – tempi e modalità per l’elezione dei rappresentanti dei genitori al consiglio di classe. 
 
Prima di chiudere l’assemblea il docente invierà il link tramite chat perché si possa procedere alla 
votazione. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il coordinatore potrà lasciare la seduta dopo essersi 
accertato che almeno un genitore possa garantire la presenza online fino alla chiusura delle 
votazioni. Ciascun coordinatore riceverà istruzioni operative con successiva comunicazione. 
 
Lo spoglio avverrà con seggio unico sabato 23 ottobre dalle ore 9:00.  
I genitori che volessero assistere alle operazioni si potranno collegare tramite Google Meet con il 
codice SPOGLIOGENITORI. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
            Laura Mauri 

                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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