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Circolare 41 

                                  - Ai Genitori degli alunni 

                                                                - Ai Docenti  

                                                                                                         -  Ai Collaboratori Scolastici 

                                                    delle  Scuole Secondarie di 1° grado 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Genitori –  

                      Indizione elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

 

VISTA la C.M. n. 67 prot. 8324 del 02.08.2007 e la C.M. n.70 prot. 13406 del 21.09.2004 che 

conferma       le istruzioni diramate con C.M. n.192 del 03.08.2000 e C.M. n.107 del 02.10.2002; 

 

VISTA la nota DGOSVN n. 17681 del 2 ottobre 2020 recante “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a.s. 2020/2021” 

 

D E C R E T A 

 

1) E' convocata l'Assemblea dei genitori degli alunni di ciascuna classe nel giorno mercoledì 21 

ottobre  dalle ore 15.30 alle ore 16.30 in modalità online su piattaforma GSuite di Istituto. Per 

accedere è necessario utilizzare un account di GMail. Verrà inviato via mail sull'account 

istituzionale di vostro figlio l'invito all'assemblea, con l'accesso al link di meet all'orario indicato.  

 

2) Sono indette le elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli di classe per l' a.s. 

2020/21. 

 

A differenza dell’assemblea che si svolgerà online, le votazioni si terranno in presenza, presso i 

plessi delle scuole secondarie di primo grado di Bardolino e Lazise, con la seguente scansione 

temporale: 

Plesso di Lazise (atrio del Palazzetto): 

• classi 1A, 2A, 3A, 1B, 2B giovedì 22 ottobre dalle 14.15 alle 15.45 

• classi 3B, 1F, 2F, 3F:2H 3H venerdì 23 ottobre dalle 14.15 alle 15.45 

Plesso di Bardolino (Villa Carrara) 

• classi 1C, 1D. 1E, 2C, 2D giovedì 22 ottobre dalle 14.00 alle 15.30 

• classi 2 E,2 G, 3C, 3D, 3E venerdì 23 ottobre dalle 14.00 alle 15.30 

 

  Il programma dell’assemblea online del 21 ottobre è il seguente: 

• alle ore 15.30 gli insegnanti Coordinatori, in qualità di delegati del Dirigente Scolastico, 

presiederanno le Assemblee illustrando il funzionamento e le finalità del Consiglio di 

Classe e il ruolo del Rappresentante dei Genitori e spiegheranno le modalità di voto; i 

docenti non coordinatori affiancheranno i colleghi distribuendosi nelle diverse classi. 



Sarà anche un incontro in cui potranno essere evidenziate brevemente dai docenti le 

programmazioni educative e didattiche elaborate o in via di elaborazione insieme ad alcune 

problematiche emergenti. 

• Alle 16.00 i genitori svolgeranno la loro assemblea, con le proposte di candidatura.  

 

Nel giorno della votazione, secondo il calendario indicato, i genitori accederanno alle pertinenze 

scolastiche muniti di mascherina correttamente indossata. 

 

Per le operazioni di voto, a ciascun alunno saranno consegnate a scuola due schede cartacee nel 

giorno stesso dell’Assemblea. I genitori compileranno le schede con le preferenze di voto e le 

consegneranno nei plessi di riferimento secondo il calendario sopra illustrato. In ogni caso, presso i 

seggi, saranno disponibili altre copie delle schede elettorali e sarà possibile votare anche presso la 

scuola. 

 

Il seggio sarà allestito nello spazio di ingresso principale della scuola e i genitori potranno lasciare 

la scheda nelle urne poste accanto alla porta. 

 

I coordinatori di plesso sonderanno la disponibilità dei genitori a costituire i seggi nelle date 

indicate. Sono necessari 3 genitori di cui 1 Presidente e 2 Scrutatori per ciascun turno di voto per 

eleggere n. 4 rappresentanti di ciascuna classe. 

 

Ogni genitore è elettore e candidato. Si consiglia di esplicitare, prima del voto, la disponibilità alla 

candidatura. 

 

Possono votare entrambi i genitori, firmando l’apposito elenco degli elettori presente presso il 

seggio 

 

Preferenze da esprimere su apposita scheda già predisposta: n. 2 

 

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

proclamazione, per sorteggio 

 

Dopo le operazioni di scrutinio i Sigg. Presidenti di Seggio consegneranno tutto il materiale ai 

collaboratori scolastici del plesso i quali faranno pervenire il tutto alla segreteria il giorno 

successivo. 

 

I genitori rappresentanti di classe hanno il compito di: 

• coordinare i rapporti tra i genitori della classe e i docenti; 

• formulare, negli appositi Consigli di Classe, pareri e proposte sulla programmazione 

educativa e didattica e sui libri di testo.             

                               

                                        (*) f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                Elena Fossà 
 

 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 GM 
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