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Cesano Maderno, 04/10/2021 

Circolare n.27 ALU 

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 

 

Oggetto: Assemblee ed elezioni dei rappresentanti di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  gli art. 21,22  e 23 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 avente per oggetto “ Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica”; 

convoca le assemblee di classe in modalità telematica con l’ausilio di Google Meet 

Scuola Sec. I grado       Martedì 12/10/2021             dalle ore  17.00  alle  ore  17.30 

Scuola dell’Infanzia      Mercoledì 13/10/2021         dalle ore  17.00 alle  ore  18.00 

Scuole Primarie             Giovedì 14/10/2021             dalle ore  17.00  alle  ore  18.00 

Ordine del giorno: 

1. incontro con l’insegnante coordinatore della classe o con il team docenti; 
2. comunicazione introduttiva del Docente delegato dal Dirigente Scolastico ed esame dei primi 

problemi della classe presentati dai genitori (O.M. 215 del 15/07/1991); 
3. presentazione delle attività relative all’a.s. 2021/22 (Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia); 
4. competenze del Consiglio di Classe/interclasse/intersezione e compiti del rappresentante di classe. 

 
Il link per accedere all’assemblea sarà comunicato tramite diario / registro elettronico dagli insegnanti di 

classe. 

 
Al termine dell’assemblea, seguiranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

che si svolgeranno in modalità telematica, cliccando sul link fornito dai docenti durante l’assemblea e 

compilando il modulo Google. Le operazioni proseguiranno fino alle ore 19:00 per tutti gli ordini di 

scuola. 

Si ricorda che: 

a) I genitori sono nello stesso tempo sia elettori sia candidati; 

b) Il voto è segreto; 

c) Non è permesso l’esercizio del diritto di voto per delega; 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Maria Grazia Di Battista 

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita 

                                                                        a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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