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Circolare n. 20 

Alle famiglie degli alunni della Scuola 

Secondaria 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

 

Gentili famiglie, 

con questa comunicazione si intendono esplicitare le modalità di elezione dei 

rappresentanti di classe dei genitori per il corrente anno scolastico. 

 

L’assemblea di classe si terrà a distanza su Meet martedì 13 Ottobre alle ore 

17.30; il link alla videoconferenza di ciascuna classe sarà pubblicato dal 

coordinatore o un suo delegato sulla bacheca del registro elettronico nella 

giornata di martedì stesso; per l’accesso a Meet si chiede ai genitori di 

utilizzare le credenziali Gsuite del proprio figlio.  

Nel corso dell’incontro l’insegnante presenterà la classe, dopodiché si dovranno 

individuare due o più candidati al ruolo di rappresentante dei genitori.  

I nominativi di tali candidati verranno resi pubblici durante l’assemblea e 

saranno successivamente condivisi attraverso comunicazione sul diario nella 

giornata di mercoledì 14 Ottobre.  

 

Mercoledì 14 Ottobre, quindi, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terranno le 

elezioni per i rappresentanti di classe dei genitori in presenza, presso l’atrio del 

plesso Leopardi. 
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I genitori dovranno recarsi ai seggi muniti di mascherina e penna personale.  

Una volta raggiunto l’atrio, saranno presenti il Presidente del Seggio, il 

Segretario e uno Scrutatore per ogni sezione, che si occuperanno di rilevare la 

firma del genitore su apposito elenco di classe, consegneranno la scheda per il 

voto e avranno cura che questa venga inserita nella corretta urna. 

 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà con lo spoglio delle schede, 

verranno decretati i nominativi dei rappresentanti dei genitori e il tutto sarà 

riportato sul verbale, uno per ogni classe. 

 

Le urne e tutta la documentazione saranno consegnate ai collaboratori scolastici 

presenti. 

 

Gli eletti riceveranno successivamente comunicazione ufficiale da parte della 

segreteria. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosario C. Catanzaro 

 

 

 

 

 

 


