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Roma 7 ottobre 2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 

A TUTTI I GENITORI 
 SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA di primo grado 

 

CIRC. 40-21/22 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE ED ELEZIONE RAPPRESENTATI a.s. 21/22 

CALENDARIO E MODALITA’ DI INCONTRO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O:M: 215 del 15/071991 e successive integrazioni 

VISTO il D.Lgs n. 274/94 

VISTA la C.M. MIUR N. 24 PROT. 4819 DEL 21/07/2014 

 

CONVOCA 

le assemblee di ciascuna classe/sezione per le elezioni dei genitori rappresentanti negli organi 

collegiali di durata annuale secondo le seguenti modalità: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: assemblea e votazioni in presenza 

Sez. A-B-C-D-E-F-G-H-I   11OTTOBRE 2021  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Sez. L-M-N-O   13 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

 SCUOLA PRIMARIA:  

 classi prime: assemblea e votazioni in presenza 
nei plessi di appartenenza   13 OTTOBRE 2021  dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

classi 2ª-3ª-4ª-5ª: assemblea e votazioni a distanza i docenti invieranno il link riunione 

     11 OTTOBRE 2021  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

classi prime sez. A-B-C assemblea e votazioni in presenza 

     13 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 

classi prime sez. D-E-F-G     assemblea e votazioni in presenza  

     14 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 

classi seconde e terze:       assemblea e votazioni a distanza i docenti invieranno il link riunione 

      11 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
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Le assemblee di classe, presiedute dal docente delegato nella scuola primaria e dell’infanzia e dal 

Coordinatore nella scuola secondaria, si svolgeranno secondo il seguente o.d.g.: 

- funzioni degli organi collegiali 

- questioni riguardanti la classe/sezione 

- varie ed eventuali 

Le modalità di votazione, l'orario di apertura e chiusura del medesimo, la 

costituzione del seggio elettorale, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti 

e la compilazione del verbale saranno spiegati dai docenti delle classi 

nell’assemblea che precede le elezioni. 

 

 

Tutti coloro che si recheranno nei plessi per le riunioni in presenza dovranno 

essere muniti di Green Pass. 
 

                
 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 

 

 

 

 

 
 


