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Oggetto: Convocazione Assemblee di classe/sezione 28.10.2021 

 

In occasione del rinnovo degli organi collegiali di durata annuale, in data 28 ottobre 2021, dalle ore 

16.30 alle ore 17.30, sono convocate le assemblee di classe nell’ambito della scuola primaria e 

dell’infanzia d’istituto, in modalità a distanza. 

Con la presente, il docente Coordinatore di classe/sezione è delegato dal Dirigente Scolastico a 

presiedere l'assemblea.  

Durante la stessa, il Coordinatore comunicherà alle famiglie le linee progettuali dell’offerta formativa 

a.s. 2021/22, nonché i contenuti essenziali del Patto Educativo di Corresponsabilità, invitando i 

genitori a visionare  il documento nella bacheca classe del portale Argo e ad esprimerne l’accettazione 

mediante spunta  della casella presa visione ivi presente. 

I docenti impegnati in più classi, si distribuiranno nei diversi Consigli in modo da garantire una 

composizione equilibrata degli stessi dal punto di vista quantitativo. 

A conclusione di tale momento informativo, l’assemblea dovrà individuare i genitori candidati e 

costituire un  seggio per ciascuna classe.  

Si ricorda che: 

➢ ogni  seggio  elettorale  è  composto  da  un  presidente  e   da  due  scrutatori,  di  cui  uno  

funge  da  segretario,  che  sono  scelti  tra  coloro  che  fanno  parte  delle categorie  da  

rappresentare  e  sono elettori  nella  sede.   Ad  integrazione,  per  ciascun  seggio,  sarà  

nominato n.  1  componente della scuola (docente). 

➢ nella scuola PRIMARIA e DELL’INFANZIA, per ciascuna classe/sezione è possibile 

eleggere un  rappresentante dei genitori.  

➢ Ciascun genitore potrà esprimere una sola preferenza. I  genitori  che  hanno  più  figli  in  

classi/sezioni diverse votano  in  ciascuna  di  dette classi/sezioni. I genitori che hanno due 

figli nella stessa classe votano una sola volta. 

 

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si svolgeranno le operazioni di voto, in modalità a distanza 

I Coordinatori di classe/sezione e le docenti responsabili di Plesso rimarranno a disposizione per 

fornire il necessario supporto ai docenti e ai genitori impegnati nei seggi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela Cuccurullo 




