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Prot. n. 3160 del 11/10/2021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Si comunica che sono convocate le assemblee di classe secondo il seguente calendario: 

25 OTTOBRE 2021 ore 16.30 - 17.30 in Meet o  Zoom (il link sarà inviato dal 

docente  coordinatore di classe). 

Le assemblee, presiedute dai docenti di classe, discuteranno il seguente o.d.g.: 

- attività di avvio dell’anno scolastico; 

- il ruolo dei genitori negli Organi collegiali: il Consiglio di classe; 

- individuazione candidati per elezione rappresentanti dei genitori; 

Le elezioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, si terranno nelle 

pertinenze esterne del plesso o all’interno, rispettando le norme anticovid (distanziamento e 

mascherine) in data 26 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Alle ore 17.00 si insedierà il seggio elettorale (O.M. n. 215 del 15/07/91) ed avranno inizio le 

operazioni di voto. Il seggio elettorale è costituito da 3 membri: 1 presidente e 2 scrutatori 

individuati tra i genitori di ogni classe. 

- Tutti i genitori della classe sono elettori e possono essere votati; 

- Si vota per tutti i Consigli delle classi frequentate dai figli; 

- Si può esprimere una preferenza. 

Si ricorda di firmare nell’apposito spazio dell’elenco prima di deporre la scheda. 

- Dopo lo spoglio saranno eletti rappresentanti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero 

di preferenze all’interno delle loro classi (1 genitore per ogni CLASSE ). 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio ( O.M. 815/91 art.22 comma 8). 

N.B. 

I genitori degli alunni dei tre ordini di scuola di Plataci (infanzia, primaria e secondaria di 

1°) parteciperanno all’assemblea il  26 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e voteranno il 27 

ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,00, secondo le modalità indicate per gli altri plessi. 

La Dirigente Scolastica 

Susanna Capalbo 


