
 
 

Prot. N. 2706/I.6       Ai genitori degli alunni 

Milano, 12 ottobre 2021      Al personale  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 

VISTE le OO.MM: n. 215/91 e n. 277/98 relative alla procedura per l’elezione del genitore rappresentante di 

classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE LE VOTAZIONI 

 

Per il rinnovo annuale della componente genitori nei Consigli di Interclasse della Scuole Primarie “Marie 

Curie” di Via Guicciardi 1, “G. Leopardi” di viale Bodio 22 e per la scuola secondaria di I grado di via 

Maffucci 60. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

ASSEMBLEE di classe 

- IN PRESENZA PER LE CLASSI PRIME (un solo genitore per figlio/a),  

- A DISTANZA PER TUTTE LE ALTRE CLASSI (il presidente di interclasse/coordinatore di classe 

invierà il link per il collegamento) con il seguente ordine del giorno: 

- Funzioni dei genitori nei consigli di Classe/Interclasse; 

- Modalità di svolgimento delle elezioni del genitore rappresentante di classe; 

- Individuazione dei possibili candidati, disponibili ad assumere la carica di rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe/Interclasse per l’anno scolastico corrente. 

Le assemblee si terranno nelle seguenti date: 

SCUOLA SECONDARIA: mercoledì 20 ottobre ore 16.30 – 17.30 CLASSI 1^ A, B, C, D 

                                 ore 17 -18             CLASSI 1^ E, F, G, H 

                                  ore 18-19             TUTTE LE CLASSI 2^ E 3^ 

 

SCUOLE PRIMARIE BODIO E GUICCIARDI: giovedì 21 ottobre  

CLASSI 1^: per l’orario le famiglie riceveranno comunicazione dagli insegnanti 

CLASSI 2^, 3^, 4^ E 5^ dalle ore 17. 

 

VOTAZIONI  

Le elezioni si terranno SABATO  23 OTTOBRE presso ciascuna sede scolastica. 

 

MAFFUCCI: dalle ore 11 classi prime; ore 11.30 classi seconde, ore 12 classi terze 

BODIO e GUICCIARDI: dalle ore 9 alle ore 10.30 classi prime e seconde; dalle ore 10.30 alle ore 12 

classi terze, quarte e quinte. 

 

I seggi saranno posti all’esterno di ogni plesso e chiuderanno alle ore 12 per la primaria e alle ore 13 per la 

secondaria.  Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari della potestà familiare) compresi negli 

elenchi elettorali di ogni sezione. Nel caso si riscontrassero errori o inesattezze negli elenchi elettorali forniti, 

andranno segnalate con nota a margine nell’elenco stesso. 

Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità – se non direttamente conosciuto dai costituenti il 

seggio – ed esprimerà un voto libero e segreto mediante scheda. I genitori che abbiano più di un figlio nella 

scuola votano per eleggere i rappresentanti di ciascuna classe. 

Alla chiusura dei seggi i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato e alla verbalizzazione e 

proclamazione degli eletti. A verbale andrà riportato in sintesi l’andamento delle operazioni di voto, 

segnalando eventualmente eventi particolari. 

Per le scuole primarie si possono esprimere fino a 2 preferenze e per la scuola secondaria fino a 4 preferenze. 

SI RICORDA CHE PER L’INGRESSO A SCUOLA E’ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA

           (Dott. Laura Barbirato)  

                                                                                                                              


