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Circolare n. 22 c                                                                               Diano Marina, 05 ottobre 2021 

Alle famiglie Sc secondaria 1°grado 

Ai docenti sc secondaria 1°grado 

Al Dsga 

                                                                                                                                          Portale ARGO 

Sito WEB 

     

Oggetto: Elezioni dei Consigli di Classe anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il D.P.R. n. 416/74; 

VISTE   il Decreto leg.vo n. 297 del 16.4.94, parte I, Titolo I; 

VISTE   Le OO.MM permanete 15.7.91, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTE   la C.M. n. 11642 del 26/9/2017 

VISTO   D.L. n.122 del 10/09/2021 obbligo di Green Pass valido per accesso ai locali scolastici; 

I N D I C E 

per MERCOLEDI’ 13/10/2021 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della Sc. 

Secondaria di 1° Grado di  Diano Marina e San Bartolomeo al Mare. 

C O N V O C A 

per MERCOLEDI’ 13/10/2021  alle ore 17.15 l’assemblea che si terrà in spazi esterni (cortili, giardini) per 

permettere a tutti i genitori la partecipazione a prescindere dalla regolarità del Green Pass. 

 Nell’ambito della suddetta assemblea saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Compiti dei Consigli e ruolo dei rappresentanti di classe; 

2. Gestione comunicazione rappresentanti/Scuola; 

 

AVVISA 

1.  al termine dell’assemblea verrà costituito un seggio elettorale nell’atrio dello stabile della Scuola e 

saranno posizionati: 

 l’elenco degli elettori della classe; 

 l’urna elettorale; 

 il verbale. 

2.  che in tutte le classi  le votazioni avranno inizio dopo l’assemblea e si dovranno svolgere in non meno di 

2 ore. Sarà consentito l’accesso agli atri secondo il percorso stabilito con il rispetto del distanziamento e 

con l’uso della mascherina. Si consiglia, se possibile, di dotarsi di una personale penna. 

 DELEGA 

Il coordinatore di classe a presiedere alle rispettive assemblee dei genitori prendendo in esame i diversi punti 

all’O.d.G., insediando i seggi ed avviando le operazioni elettorali. Si confida nella collaborazione di tutti i 

docenti affinché la partecipazione alle assemblee sia ampia e proficua. 

Considerata l’importanza che rivestono gli Organi Collegiali all’interno della scuola, si auspica una 

partecipazione numerosa di tutti i genitori, seppur evitando assembramenti e rispettando file e turni che si 

dovessero creare. 

In caso di pioggia, l’operazione elettorale sarà spostata lo stesso giorno la settimana successiva. 

 

 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
  




