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Circ. 

All’attenzione del 

PERSONALE SCOLASTICO TUTTO 

AA.AA. Segreteria Didattica GENITORI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GARCIA VILLAS" 

DSGA – ATTI – SITO WEB 

 

OGGETTO: elezioni rappresentanti dei genitori SCUOLA GARCIA VILLAS  

 

Gentilissimi, 

comunichiamo che le assemblee si svolgeranno ONLINE martedì 26 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

con coordinatore e segretario di classe, mentre le votazioni si terranno martedì 02 novembre dalle 17.00 

alle 18.30 in presenza SOLO per i genitori. 

 

 

GARCIA VILLAS 

26/10/2021 

GARCIA VILLAS 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE online 

Ogni coordinatore fornirà 

l'indicazione stanza meet al 

rappresentante di classe (per le classi 

seconde e terze), a un genitore 

referente (per le classi prime)  

 

TUTTE LE CLASSI  

02/11/2021 

GARCIA VILLAS 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE      In presenza  

TUTTE LE CLASSI 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

Durante la riunione si tratterà il seguente o.d.g.: 

1. Illustrazione ai genitori del compito dei rappresentanti di classe e indicazioni circa la modalità di 
svolgimento delle elezioni 

 

Le insegnanti provvederanno ad inviare il link ai rappresentanti dei genitori ancora in carica o ad altro 

genitore delegato, i quali avranno cura di diffonderlo ai restanti genitori della classe. 

Prima del termine della riunione saranno individuati i genitori disponibili a candidarsi. (max 4) 

mailto:miic8as00r@pec.istruzione.it
http://www.icszandonai.edu.it/


 

 
 
 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 

Nel corso dell’assemblea ONLINE si acquisiranno le disponibilità da parte dei genitori (uno per sezione di cui 

uno presidente) che l’indomani si troveranno per insediare i seggi. 

Si ricorda che, in caso di impossibilità a costituire più seggi, se ne può creare anche uno unico. 

L’elezione avviene sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori (genitori) in ordine alfabetico. 

Tutti i genitori sono eleggibili. 

Ogni genitore della scuola dell’infanzia può esprimere 2 preferenze scrivendo sulla scheda cognome e 

nome dei rappresentanti scelti tra i genitori della classe. 

L’accesso e l’uscita avverranno secondo percorsi differenziati che saranno indicati sul posto. 

Si raccomanda di indossare la mascherina, igienizzare le mani e tenere la distanza di sicurezza di almeno 1 

metro gli uni dagli altri. Tale distanza dovrà essere maggiore (2 metri) al momento del riconoscimento, in 

quanto per tale operazione la mascherina dovrà essere rimossa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Anna Iannone 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


