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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle coordinatrici/Ai coordinatori di classe 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori Consigli di Classe –  

     28 ottobre 2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• Vista l’O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, 

• Vista la C.M. Re. Uff. 2046 del 20.09.2021 relativa alle elezioni degli OO.CC. a livello di 

istituzione scolastica – a.s. 2021/2022; 

 

INDICE 

 

Per giovedì 28 ottobre 2021 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe. 

 

A tal fine 

 

CONVOCA 

 

 

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 di giovedì 28 ottobre le assemblee di classe dei genitori. 

 

Nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza COVID-19, 

l’assemblea si svolgerà in modalità telematica e sarà presieduta dalla coordinatrice/dal 

coordinatore del Consiglio di Classe, che illustrerà “le linee fondamentali della programmazione 

didattico-educativa e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola ed informerà sulle modalità di espressione del voto”. 

 

 

Il seggio sarà allestito presso la palestra del Musp ex Micarelli in via P. Ficara, dalle 

ore 17:00 alle ore 19:00 (insediamento del seggio e votazioni). 

Alle ore 19:00 la /il Presidente chiuderà il seggio ed immediatamente darà luogo allo 

spoglio, al termine del quale consegnerà le schede ed il verbale con i relativi risultati 

al personale in servizio della Segreteria Alunni. 
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Per semplificare la procedura di costituzione del seggio elettorale, si invitano i genitori a 

dichiarare la propria disponibilità a svolgere la funzione di Presidente o di scrutatore, inviando 

mail all’indirizzo aqvc050005@istruzione.it . 

 

 

Si forniscono le seguenti indicazioni per le votazioni: 

 

• ciascun genitore esercita il proprio diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti del 

Consiglio di Classe in cui è iscritta/o la/il propria/o figlia/o; 

• nel caso in cui si abbiano più figlie/i iscritte/i nella medesima classe il diritto di voto si 

esercita una sola volta; 

• nel caso in cui abbiano figlie/i iscritte/i in classi diverse il diritto di voto si esercita in 

ciascuna classe; 

• sono elettori ed eleggibili tutti e ciascun genitore delle alunne/i di una stessa classe; 

• è possibile esprimere una sola preferenza. 

La Dirigente Scolastica 

Serenella OTTAVIANO 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 

/cp 
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