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Cir. n. 014                 San Pellegrino Terme, 24 settembre 2021 
                                                

                                        Ai Genitori  

Ai Coordinatori di classe 

 

e p.c. ai Docenti 

 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli genitori nei Consigli di Classe – assemblea per 

l’individuazione dei candidati e procedure operative 

 

Con la presente si informa che: 

 

 Giovedì 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, i Coordinatori di classe incontreranno 

in video conferenza i genitori della propria classe per fornire indicazioni sulla partecipazione 

alla gestione democratica della scuola e individuare i genitori che intendono candidarsi in qualità 

di rappresentanti nei Consigli di classe. 

A tal fine i Coordinatori di classe invieranno sull’indirizzo email dei genitori, tramite Google 

Calendar, l’invito all’incontro online. La segreteria didattica fornirà ai Coordinatori gli indirizzi email 

dei genitori comunicati all’atto di iscrizione a scuola. 

 

 Le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno sabato 2 

ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso il seggio elettorale costituito nell’aula 7P dell’I.S. 

San Pellegrino.  

All’ingresso in istituto i genitori, muniti di mascherina chirurgica, dovranno esibire la Certificazione 

verde Covid-19 (Green Pass) e saranno sottoposti alla misurazione della temperatura, verrà quindi 

loro richiesto di sanificare le mani.  

 

 Il Dirigente, per quanto riguarda le modalità di votazione, informa gli elettori: 

- che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Genitori degli alunni iscritti, i quali partecipano per 
ciascuna classe all’elezione di n. 2 rappresentanti nel rispettivo consiglio di classe;  

- che ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; 
- che in caso di parità si procederà per sorteggio a proclamare il candidato eletto.  
 

 

Si ringrazia della collaborazione  

 

     
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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