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Circolare n.30 

Monticello Bza, 13 ottobre 2020         

A TUTTI I    GENITORI   –      SITO 

 

p.c.    DOCENTI - ATA 

          

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI a.s. 20/21 

 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

Vista la nota MIUR n.0017681 del 2 ottobre ’20 ; 

                                       

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Indice le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2020/21 ; 

Le assemblee per le suddette elezioni si terranno GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 a partire dalle ore 17,00 in  
modalità online utilizzando la piattaforma Office 365. 
 
I genitori potranno partecipare all’assemblea della propria classe attraverso le credenziali informatiche dei 

propri figli mediante invito del Coordinatore di classe ( Team disciplina insegnata)  

I docenti coordinatori dei Consigli di classe e i tutor parteciperanno ad un primo momento assembleare per 

illustrare, particolarmente ai genitori delle classi prime, i compiti dei rappresentanti e presentare 

sinteticamente eventuali problemi già emersi nelle classi. 

Successivamente l’assemblea proseguirà tra i soli genitori per consentire ai genitori che si sono candidati 

rappresentanti di classe di presentarsi e per discutere su eventuali problematiche della classe. 

Il docente coordinatore lascerà aperto il team per il confronto tra genitori. 
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Per le votazioni si procederà con questa modalità: 

- le schede cartacee per le votazioni (una per genitore) verranno consegnate nelle classi agli studenti, nei 

giorni prima dell’assemblea, che si preoccuperanno di portarle a casa ai propri genitori. 

- le schede con l’indicazione del candidato prescelto (si ricorda che è possibile indicare una sola preferenza) 

dovranno essere riconsegnate al coordinatore di classe entro e non oltre sabato 24 ottobre 2020. 

-  il coordinatore di classe le consegnerà alla Commissione Elettorale per lo spoglio e la proclamazione degli 

eletti. 

    
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
La Commissione Elettorale 
         Il Dirigente Scolastico  

          Prof.  Dario Maria Crippa 
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