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Circ. n. 59  
                                                                               Ranica, 06.10.2021  
 

Ai Genitori degli alunni  

                 dei tre ordini scolastici di Istituto 

                  Al tutto il personale  Docente      

                                                                                                Alle Psicologhe dello Sportello “Il Sentiero” 

                                                                                                 Dott.ssa Bargiacchi Elena 

Dott.ssa Vavassori Elisa 

Dott.ssa Amighetti Francesca                                                                                        

p.c. Al DSGA - Sig.ra Pellicioli Patrizia 

            Al RSPP d’Istituto e Tecnico Anti Covid – 19 

            Prof. Balducchi Adolfo                      

            Al responsabile Sportello Alunni e Didattica 

            AA Salvi Luciano    

           Al personale ATA  

           Agli Atti 

           Al sito web 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE/SEZIONE COMPONENTE GENITORI A.S. 2021-2022. 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO l’art. 24 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 

VISTI gli articoli 21, 22, 23 dell’O.M 215 del 15/07/ 1991 
VISTE le OO.MM n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 dl 17/06/1998 
VISTA la circolare ministeriale n. 24032 del 6/10/2021 

Convoca le assemblee di classe per 

- Scuola Primaria martedì 12 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
- Scuola dell’Infanzia mercoledì 13 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 
- Scuola Secondaria di primo grado martedì 26 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 

Con la seguente organizzazione 

PLESSO PRIMARIA MARTEDì 12 OTTOBRE 2021  

CLASSI ORARIO CODICE STANZA 

CLASSI PRIME 

dalle 15 alle 16.00 a classi unite primariaprime 

dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione 

primaria1A 

primaria1B 

primaria1C 

CLASSI SECONDE dalle 15 alle 16.00 a classi unite primariaseconde 
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dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione primaria2A 

 

CLASSI SECONDE dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione 

primaria2B 

primaria2C 

CLASSI TERZE 

dalle 15 alle 16.00 a classi unite primariaterze 

dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione 

primaria3A 

primaria3B 

primaria3C 

CLASSI QUARTE 

dalle 15 alle 16.00 a classi unite primariaquarte 

dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione 

primaria4A 

primaria4B 

primaria4C 

CLASSI QUINTE 

dalle 15 alle 16.00 a classi unite primariaquinte 

dalle 16.00 alle 17.00 riunione divisi per sezione 

primaria5A 

primaria5B 

primaria5C 

 

PLESSO INFANZIA MERCOLEDì 13 OTTOBRE 2021  

ORARIO SEZIONE CODICE STANZA 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 16.45 TUTTE LE SEZIONI assembleainfanzia 

DALLE ORE 16.45 ALLE ORE 17.30 

SEZIONE A in presenza a scuola all’aperto 

SEZIONE B infanziasezioneB 

SEZIONE C infanziasezioneC 

SEZIONE D infanziasezioneD 

SEZIONE E infanziasezioneE 

SEZIONE F infanziasezioneF 

 

PLESSO SECONDARIA MARTEDì 26 OTTOBRE 2021  

ORARIO SEZIONE CODICE STANZA 

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 15.45 SOLO CLASSI 1^A/B/M secondariaprime 

DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.30 

CLASSE 1^A secondaria1A 

CLASSE 1^B secondaria1B 

CLASSE 1^M secondaria1M 
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DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30 

CLASSE 2^A secondaria2A 

CLASSE 2^B secondaria2B 

CLASSE 2^M secondaria2M 

CLASSE 3^A secondaria3A 

CLASSE 3^B secondaria3B 

CLASSE 3^M secondaria3M 

Con il seguente ordine del giorno: 

- presentazione del Consiglio di classe/sezione 

- presentazione della programmazione educativa e delle attività 

- didattiche  
- comunicazioni inerenti alla gestione /organizzazione delle 
- attività di classe/sezione 
- presentazione dei progetti e uscite didattiche   
- presentazione dello Sportello Psicopedagogico “Il Sentiero”     
- illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione democratica alla gestione 

collegiale della scuola; 
- presentazione del ruolo del rappresentante e delle modalità relative alle votazioni 
- illustrazione delle modalità di costituzione seggi elettorali/compilazione verbali 

 
- Indicazioni per la conduzione delle assemblee dei genitori e per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori. 

Le assemblee si svolgeranno utilizzando la piattaforma Google Meet con i codici stanza indicati nelle 

tabelle dei rispettivi ordini di scuola e sopra riportate. Tali assemblee saranno presiedute, durante la 

prima fase, dal coordinatore della classe (o da altro docente delegato) il quale presenterà la situazione 

di partenza, fornirà le prime informazioni sulla programmazione dell’anno e illustrerà il ruolo dei 

rappresentanti e i relativi impegni previsti (All.1) e compilerà la prima parte del modello di verbale (All.2 

PARTE 1). 

Al termine della prima fase dell’assemblea, il docente che presiede presenterà ai genitori le seguenti modalità di 

votazione:  

Rappresentanti da eleggere 

- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 

- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola Primaria; 
- 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria di primo 

grado; 

Ogni genitore gode dell’elettorato attivo e passivo; può essere votato qualsiasi genitore della classe, la lista infatti è 

costituita dall’elenco dei genitori della classe; ogni genitore ha diritto di votare nella classe frequentata dal proprio fig lio e 

può esprimere una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria, due preferenze per la Scuola Secondaria. Nel 

caso di genitori con più figli frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al voto in ogni classe frequentata da 

ciascun figlio. 

Terminata l’assemblea congiunta docenti-genitori, i docenti si disconnetteranno dopo aver individuato un genitore che 

assumerà l’incarico di presiedere la seconda fase dell’assemblea riservata ai soli genitori.  

I genitori discuteranno per individuare le candidature all’incarico di rappresentante di classe. Pertanto, se 

dall’assemblea:  
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● emerge una candidatura per Primaria e Infanzia e fino a quattro candidature per la 

Secondaria: i genitori presenti eleggeranno per acclamazione, come rappresentanti di classe, i genitori che si 

sono candidati; il genitore che presiede verbalizzerà i nominativi dei genitori eletti come rappresentanti di 

classe; 

● nessuna candidatura: il genitore che presiede verbalizzerà che non ci sono candidati e quindi 

rappresentanti di classe;  

● emergono più di una candidatura per Primaria e Infanzia e più di quattro candidature per la Secondaria: 

si costituisce il seggio composto da 3 genitori appartenenti alla classe. Esiste la possibilità di 

istituire un unico seggio per classi parallele o di Plesso. Per permettere ai genitori dell’Istituto di 

effettuare le operazioni di voto il seggio sarà allestito il giorno giovedì 14 ottobre dalle 16.30 

alle 17.30 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e il giorno mercoledì 27 ottobre dalle 

16.30 alle 17.30 per la Scuola Secondaria. Le votazioni avranno luogo presso l’area esterna del 

cortile della Scuola Primaria.  Alla fine delle operazioni di votazione e scrutinio tutti i materiali 

(verbali, schede) dovranno essere consegnati ai Collaboratori Scolastici in servizio che 

provvederanno a portarli in Segreteria per la tenuta agli atti. 

 

Terminate le assemblee si procede alla compilazione del verbale (All.2), nella prima e nella seconda 

parte con il nome della classe e le firme.  Il giorno successivo alle Assemblee, i Presidenti (docente e 

genitore) di tutte le classi/sezioni devono consegnare i verbali in presidenza, per consentire 

l’organizzazione dei lavori della Commissione elettorale. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

La Dirigente Scolastica 

Giovanna Colleoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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