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AI  GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 

 A R D E N N O 
 

 AI COORDINATORI  
DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
 

OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe- anno scolastico 2021-2022. 

 
 Il giorno 21 ottobre 2021, alle ore 14.30, nel rispetto della normativa vigente in materia 
di contrasto all’epidemia da Covid-19, sono convocate le assemblee di classe per l’elezione dei 
rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, in modalità a distanza con applicativo 
MEET. 
 Il coordinatore della classe provvederà all’invio del link per la partecipazione all’assemblea. 
 

Nel corso delle assemblee, presiedute dal Coordinatore, verranno illustrati il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto, le funzioni dei Consigli di Classe e il 
Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 
 Le operazioni relative all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori si 
svolgeranno il giorno seguente come indicato: 
 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 verrà messa a disposizione un’urna all’ingresso della scuola 
nella quale i genitori di ciascuna classe esprimeranno il proprio voto (fino a 2 preferenze 
sulla scheda)  

 alle ore 18.00 chiusura del seggio, a seguire la commissione elettorale procederà allo 
scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 
 

                                                                                                                 
      Si ricordano le pratiche da adottare per gli elettori e i componenti la commissione 

elettorale in riferimento all’emergenza sanitaria in atto: 

 Evitare di recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea 

superiore a 37.5° 

 Non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 Igienizzare le mani con  gel messo a disposizione 

 I componenti la commissione elettorale (presidente e scrutatori) devono indossare la mascherina 

chirurgica per tutta la durata delle elezioni. 

           
  

               Il Dirigente scolastico 
               Maria Concetta Rosafio  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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