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Circolare n.21                     Poggibonsi, 12 ottobre 2021 
                                                                                                     Ai Genitori degli alunni 
                                                                                                     Ai Docenti Coordinatori 
                                                                                                     Agli Insegnanti  
                                                                                                     Al Personale ATA  
                                                                                                     della Scuola Secondaria di 1°grado “L. DA VINCI” 

 
Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la nota n. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione. 

DISPONE QUANTO SEGUE 

GIOVEDI’  21  OTTOBRE 2021 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 
Presso la Scuola Secondaria 1° Grado “L. Da Vinci” Via Aldo Moro, 3 – Poggibonsi 

 
16,45 Costituzione del seggio: Il seggio è composto da cinque Genitori con funzione di: Presidente, Segretario e 
tre Scrutatori; 

 
17,00/18,45 – Votazioni 

     Ogni classe elegge 4 rappresentanti nel Consiglio di Classe 
     Nella scheda vidimata e consegnata, ogni elettore può esprimere una sola preferenza 
     L’elettorato attivo (votanti) è composto da tutti i Genitori della classe o da chi ne fa legalmente le veci (i       
     Genitori disponibili a candidarsi possono anche comunicare agli altri il proprio nominativo in anticipo); 
 

      18,45 - Chiusura del seggio; 
Lo scrutinio, causa CORONAVIRUS, sarà effettuato il giorno successivo.  
I componenti il seggio effettueranno lo scrutinio e compileranno il verbale che indicherà, tra l’altro, i 
nominativi degli eletti e, in ordine decrescente, i nominativi dei Genitori votati. A parità di preferenze gli eletti 
verranno determinati mediante sorteggio. 
 

       Precisazioni 
- I genitori che hanno più figli che frequentano la scuola, possono votare in tutte le classi/sezioni frequentate 

dai figli. 
- Non è ammesso il voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio muniti di documento d’identità. 

 
Il giorno 20 ottobre 2021 Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 si terranno le ASSEMBLEE DI CLASSE presiedute dal  
               Docente delegato dalla  D.S. con il seguente o.d.g.:  
1 Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 
3 iniziative e proposte di attività; 
4 L’illustrazione della situazione organizzativa ed educativa dell’Istituto; 
5 L’illustrazione dei compiti dei Consigli di Classe e dei Genitori Rappresentanti; 
6 L’individuazione dei genitori componenti il seggio elettorale; 
7 La stesura del verbale dell’assemblea (redatto dal Coordinatore di classe); 
8 varie ed eventuali. 
 
Tali Assemblee si terranno con modalità a distanza sulla CLASSROOM del Docente Coordinatore. 
(Si accede con le credenziali del proprio figlio). 
 
                                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                       Maresa Magini 
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