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Comunicazione n. 63 del 13/10/2021 
  Alle famiglie degli/delle alunni/alunne 
     A tutto il personale 
 
Oggetto: rinnovo Organi collegiali di durata annuale. 
 
Come è noto le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe della scuola 
secondaria di primo grado, di interclasse per la scuola primaria e di intersezione per la scuola 
dell’infanzia, devono avvenire entro la data del 30 ottobre. 

Si trasmettono, qui di seguito, le indicazioni operative per lo svolgimento delle assemblee dei 
genitori e delle votazioni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA BECONI – BORGO 1 – BORGO 2 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE   
ORE 16.15-17.15   ASSEMBLEA 
ORE 17.15-23.59  VOTAZIONI 

L’assemblea avrà luogo su piattaforma Teams: l’accesso avverrà attraverso le credenziali 
dell’alunno (nome.cognome.s@ictorredellago.edu.it). 

Le operazioni di voto avverranno con modalità a distanza. Sarà possibile votare accedendo 
alla scheda Comunicazioni del Registro Elettronico. Informazioni dettagliate sulle modalità di 
votazione saranno date in sede di assemblea e attraverso un tutorial trasmesso nel Registro 
elettronico. 

Qualora ancora non ne fossero in possesso, si invitano le famiglie a richiedere sollecitamente le 
credenziali di accesso al Registro Elettronico, secondo le disposizioni date con comunicazione n. 
56 del 07/10/2021.  

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza e che sarà eletto un solo genitore per 
sezione. Tutti i genitori sono candidati. 

In sede di assemblea si procederà a: 
 Illustrare i compiti, le competenze e le funzioni del rappresentante. 
 Individuare un genitore che ricopra il ruolo di Presidente di seggio (valido per tutte le 

sezioni del plesso). Si ricorda che il Presidente non potrà candidarsi. 
 Raccogliere eventuali esplicite disponibilità dei genitori a ricoprire il ruolo di 

rappresentante. 
Non sarà in alcun modo consentito trattare argomenti di ordine didattico e/o diversi da quelli 
oggetto dell’assemblea. 

Successivamente, il Presidente sarà convocato nell’Ufficio della Dirigenza per la proclamazione 
degli eletti. 
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SCUOLA PRIMARIA TOMEI e PUCCINI 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 
ORE 16.15-17.15   ASSEMBLEA 
ORE 17.15-23.59  VOTAZIONI 

L’assemblea avrà luogo su piattaforma Teams: l’accesso avverrà attraverso le credenziali 
dell’alunno (nome.cognome.s@ictorredellago.edu.it). 

Le operazioni di voto avverranno con modalità a distanza. Sarà possibile votare accedendo 
alla scheda Comunicazioni del Registro Elettronico. Informazioni dettagliate sulle modalità di 
votazione saranno date in sede di assemblea e attraverso un tutorial trasmesso nel Registro 
elettronico. 

Qualora ancora non ne fossero in possesso, si invitano le famiglie a richiedere sollecitamente le 
credenziali di accesso al Registro Elettronico, secondo le disposizioni date con comunicazione n. 
56 del 07/10/2021.  

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza e che sarà eletto un solo genitore per 
classe. Tutti i genitori sono candidati. 

In sede di assemblea si procederà a: 
 Illustrare i compiti, le competenze e le funzioni del rappresentante. 
 Individuare un genitore che ricopra il ruolo di Presidente di seggio (valido per tutte le 

sezioni del plesso). Si ricorda che il Presidente non potrà candidarsi. 
 Raccogliere eventuali esplicite disponibilità dei genitori a ricoprire il ruolo di 

rappresentante. 
Non sarà in alcun modo consentito trattare argomenti di ordine didattico e/o diversi da quelli 
oggetto dell’assemblea. 

Successivamente, il Presidente sarà convocato nell’Ufficio della Dirigenza per la proclamazione 
degli eletti. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRAGNANI 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 
ORE 15.-16.00   ASSEMBLEA 
ORE 16.00-19.00  VOTAZIONI 

L’assemblea avrà luogo su piattaforma Teams: l’accesso avverrà attraverso le credenziali 
dell’alunno (nome.cognome.s@ictorredellago.edu.it). 

Le operazioni di voto avverranno con modalità a distanza. Sarà possibile votare accedendo 
alla scheda Comunicazioni del Registro Elettronico. Informazioni dettagliate sulle modalità di 
votazione saranno date in sede di assemblea e attraverso un tutorial trasmesso nel Registro 
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elettronico. 

Qualora ancora non ne fossero in possesso, si invitano le famiglie a richiedere sollecitamente le 
credenziali di accesso al Registro Elettronico, secondo le disposizioni date con comunicazione n. 
56 del 07/10/2021.  

Si ricorda che è possibile esprimere DUE PREFERENZE e che potranno essere eletti fino a 4 
genitori per consiglio di classe. Tutti i genitori sono candidati. 

In sede di assemblea si procederà a: 
 Illustrare i compiti, le competenze e le funzioni del rappresentante. 
 Individuare un genitore che ricopra il ruolo di Presidente di seggio (valido per tutte le 

sezioni del plesso). Si ricorda che il Presidente non potrà candidarsi. 
 Raccogliere eventuali esplicite disponibilità dei genitori a ricoprire il ruolo di 

rappresentante. 
Non sarà in alcun modo consentito trattare argomenti di ordine didattico e/o diversi da quelli 
oggetto dell’assemblea. 

Successivamente, il Presidente sarà convocato nell’Ufficio della Dirigenza per la proclamazione 
degli eletti. 

 

Il Dirigente scolastico 
                               Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 


