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CIRCOLARE N. 61 
 

Misterbianco, 22/11/2021 
 
                   Al PERSONALE DOCENTE 
                                                                           AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI  
                     SEDE 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori di classe, interclasse e intersezione. 
     
Si comunica che nei giorni 1,2,3/12/2021 si svolgeranno  le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
di classe, interclasse e intersezione. 
Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità online (le modalità di  collegamento saranno  
consegnate successivamente  alle singole classi ) g.1.12.2021 con inizio alle 15,30 per trattare 
il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico e disciplinare; 
2. Collaborazione scuola famiglia; 
3. Dibattito introduttivo alla fase elettorale; 
4. Modalità delle elezioni. 
5. Individuazione degli scrutatori 

Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori di classe, per la scuola secondaria di I grado, e 
dai docenti individuati dal Dirigente Scolastico per la scuola dell’infanzia e primaria; si fa comunque 
presente che all’assemblea dei genitori dovranno partecipare tutti i docenti. 
Le elezioni si svolgeranno in palestra. A tal proposito si ribadisce che ai sensi del D.L n.122 
del 10.09.2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 
formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
Pertanto durante le votazioni dei rappresentanti di classe, i genitori sono invitati a presentarsi, 
forniti di certificazione di green pass  valida. 
Si ricorda altresì che per consentire la sanificazione dei locali,  nei gg. 2, 3  dicembre non si 
potranno svolgere attività in palestra.  
Si riporta di seguito il calendario delle votazioni 

2.12.2021 I II e III Scuola secondaria, 
INTERCLASSE DI I, II primaria 

DALLE H. 16.00 ALLE H. 18.00 

3.12.2021 INFANZIA  DALLE H.16.00 ALLE H.18.00 

3.12.2021 INTERCLASSE III,  IV E IV 
PRIMARIA 

DALLE H.16.00 ALLE H.18.00 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Adriana Battaglia 
Pubblicata all’albo il 22.11.2021 


