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Circ. n. 21                    Roma, 6 Ottobre 2021  

 

Alle Famiglie interessate dell’I.C.  

Al Personale docente e Ata  

Al DSGA 

Bacheca Registro Elettronico  

Sito web: Home page e Area Famiglie  

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe a.s. 2021-2022 a distanza . 

 

Dal giorno 11 ottobre 2021 si svolgeranno le Assemblee di classe in modalità a distanza secondo il seguente 

calendario:  

Scuola Primaria dalle ore 17.00 alle ore18.00 oppure dalle ore 18.00 alle ore 19.00 secondo la 

convocazione del coordinatore di team: 

• CLASSI PRIME lunedì 11 Ottobre 2021; 

• CLASSI SECONDE martedì 12 ottobre 2021; 

• CLASSI TERZE mercoledì 13 ottobre 2021; 

• CLASSI QUARTE venerdì 15 ottobre 2021; 

• CLASSI QUINTE mercoledì 20 ottobre 2021. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 

• CLASSI PRIME venerdì 15 Ottobre 2021; 

• CLASSI SECONDE lunedì 18 ottobre 2021; 

• CLASSI TERZE martedì 19 ottobre 2021; 
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La riunione si svolgerà on-line tramite l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite. Il link per il 

collegamento sarà generato e comunicato dal docente coordinatore di Team o di classe tramite registro 

elettronico e avviso sul diario che dovrà essere firmato dal genitore per conferma ricevuta del Link.  

I genitori per accedere dovranno utilizzare l’account istituzionale di ciascun alunno 
cognome.nome@impastato.org. 

Il Docente Coordinatore di Team o di classe condurrà i lavori dell’assemblea secondo l’O.d.G.:  

1. Presentazione del Patto Educativo di Corresponsabilità Educativa.  
2. Illustrazione della programmazione educativo-didattica (situazione iniziale della classe,  

obiettivi, attività previste).  

3. Riflessione sul valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli organi 
Collegiali (le competenze dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti).  

4. Individuazione dei candidati all’incarico di rappresentante di classe.  
5. Avvio delle operazioni di voto a distanza.  

Conclusione dei lavori.  

Al termine dell’Assemblea di classe il Docente Coordinatore comunicherà ai genitori il link di accesso al 

modulo Google che consentirà di esprimere la propria preferenza di voto. Allo stesso link sarà possibile 

accedere due volte per consentire la votazione ad entrambi i genitori. Si raccomanda di non effettuare più 

accessi per non invalidare le operazioni di voto.  

Si ricorda che:  

• le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un  
candidato per la Scuola Primaria, e sino a due candidati per la Scuola Secondaria di 1° grado,  

prescelti dall'elenco della classe del proprio figlio;  

• l’elettore vota tante volte quanti sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che  
appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti nella stessa classe;  

• il numero degli eletti sarà:  
o n. 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria;  

o n. 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado. 

 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini delle elezioni dei Consigli di Interclasse/Classe, lo 

stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Gli esiti delle operazioni di voto saranno resi noti il giorno successivo alle votazioni per consentire 

l’elaborazione dei dati di ciascuna classe da parte dell’Amministratore di sistema che si fa garante della 

segretezza del voto.  

 

Il Docente Coordinatore procederà alla stesura del verbale su un modello predisposto che sarà inviato via 

mail sulla posta istituzionale della scuola. L’Amministratore di sistema verbalizzerà e pubblicherà gli esiti delle 

votazioni.  

 



 

 

SI RICORDANO LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE E DI CLASSE (D.Lgs. n.297 del 16/4/1994, 

art.5)  

• I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio a 
ciò delegato.  

• Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didat-
tica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra do-
centi, genitori ed alunni.  

• Nella scuola secondaria di I grado hanno inoltre competenza sui provvedimenti disciplinari a carico 
degli alunni.  
 

Si ringraziano i docenti e i genitori per la fattiva collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Daniela MONACO  

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

 del Codice Amministrazione digitale e della connessa 

 normativa vigente)  

 

il compilatore Nadia Giuliani 


