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Circolare n. 20 
 

Castell’Alfero, 14 ottobre 2021 
 

Al Personale Docente  
 Scuole Secondarie di I Grado  

All’albo 
 

OGGETTO: Assemblee di Classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
– a.s. 2021/2022–  
                   
Si comunica che le assemblee di classe dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, 
per discutere della programmazione didattico-educativo, del funzionamento e delle competenze 
degli organi collegiali e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di Classe 
avranno luogo in modalità on-line attraverso la piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari: 

• Secondaria di Montechiaro: martedì 26 ottobre alle 17,30 
• Secondaria di Castell’Alfero: mercoledì 27 ottobre alle 17,30 

 
L’invito sarà inviato un’ora prima dal coordinatore di classe alla mail degli alunni. 
 
Presiederanno la riunione, in veste di delegati del Dirigente scolastico, i Docenti coordinatori di 
classe. Alle assemblee delle classi I parteciperanno anche tutti i docenti della classe.  
 
Al termine dell’assemblea avranno inizio le operazioni di voto, on line, indicativamente a partire 
dalle 18,30. Le operazioni elettorali termineranno alle 20,30. E’ assicurata la segretezza del voto. 
Possono votare entrambi i genitori. Chi ha più figli in classi diverse, vota per ciascuna classe dove 
risulta iscritto ogni figlio. 
 
Si procederà anche all’elezione del genitore per l’Organo di Garanzia (Vedi regolamento attuativo 
dello Statuto degli Studenti e studentesse) e verrà illustrata ai genitori la possibilità di Istituire una 
Commissione per il  controllo del servizio mensa  (2 genitori). 
Saranno eletti, quindi: 

• i rappresentanti di classe 
•  un genitore per l’Organo di garanzia, previsto dal Regolamento 
• i genitori per l’eventuale commissione mensa.  

  
I docenti coordinatori di classe faranno scrivere sul diario una annotazione da firmare che 
chiede ai genitori di prendere visione, sul sito www.iccastellalfero.edu.it,  dell’avviso di 
svolgimento delle assemblee e delle elezioni. 
 
Le istruzioni per il voto saranno comunicate in seguito. 
 
Considerata l’importanza degli organi collegiali per il funzionamento della scuola e per attuare una 
efficace  collaborazione con le famiglie, confido in una partecipazione numerosa.  
 
 
 
 
 



 
La presente circolare è pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                              Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

 


