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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

Circolare n° 23                                                       Milano, 4 ottobre 2021 

 

al Personale docente  

ai Genitori di tutti gli ordini di scuola 

agli Studenti del liceo coreutico 

al Direttore S.G.A. 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe 

 

Si comunica che, come previsto dal piano delle attività, le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori e 

degli studenti (solo per le classi del liceo coreutico) si svolgeranno dal 11 al 15 ottobre, secondo le modalità 

organizzative descritte nella circolare presente. 

 

 

Assemblee per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe 

 

Ordine e plesso Classi Giorno e ora Modalità Docente avvio assemblea 

Scuola primaria via Olivetani  1 11/10 ore 17:30 online Roberta Beretta 

2 11/10 ore 17:30 online Valentina Pesenti 

3 11/10 ore 17:30 online Bianca Carrescia 

4 12/10 ore 17:30 online Viviana Bartiromo 

5 12/10 ore 17:30 online Elena Torti 

Scuola primaria via Vigevano  2A 11/10 ore 17:30 online Daniela Capra 

2B 11/10 ore 17:30 online Lisa Castaldo 

3A 11/10 ore 17:30 online Daniela Mogoro 

3B 11/10 ore 17:30 online Valeria Tumminello 

4A 12/10 ore 17:30 online Alessandra Di Marco  

4B 12/10 ore 17:30 online Lucia Mulas 

5A 12/10 ore 17:30 online Diana Gianazza 

5B 12/10 ore 17:30 online Gabriella Zacconi 

5C 12/10 ore 17:30 online Elena Papa 

Scuola sec. I grado via Olivetani 1A 13/10 ore 17:30 online Serena Leone 

1B 13/10 ore 17:30 online Floriana Romagnolli 

2A 13/10 ore 17:30 online Pietro Cariati 

2B 13/10 ore 17:30 online Giorgio Valentini  

3A 14/10 ore 17:30 online Simonetta Gobbi 

3B 14/10 ore 17:30 online Simonetta Gobbi 

Scuola sec. I grado via Vigevano 1C 13/10 ore 17:30 online Marzia Rubega 

1D 13/10 ore 17:30 online Donatella Coviello 

1E 13/10 ore 17:30 online Marina Di Caro 
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2C 13/10 ore 17:30 online Giada Porchera 

3C 13/10 ore 17:30 online Barbara Biondi 

Liceo coreutico 1 15/10 ore 14:00 online Stefania Savoia 

2 15/10 ore 14:00 online Simona Lomolino 

3 15/10 ore 14:00 online Gabriele Tonini 

4 15/10 ore 14:00 online Paolo Resinelli  

5 15/10 ore 14:00 online Fabrizio Zamero 

 

 

 

Le assemblee di tutte le classi si svolgeranno in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet: il 

docente invierà il link ai genitori della classe. 

All’avvio dell’assemblea sarà presente il docente indicato in tabella che presenterà la funzione del 

rappresentante di classe dei genitori e le modalità di voto. Terminata questa fase introduttiva, il docente lascerà 

l’assemblea.  

Non sono previste le assemblee di classe per le classi prime della scuola primaria di via Vigevano, giacché i 

candidati al ruolo di rappresentante di classe sono stati individuati nel corso delle ultime assemblee svolte in 

presenza. 

 

A conclusione delle assemblee, un genitore della classe invierà tramite posta elettronica, all’indirizzo mail 

comunicato dal docente presente all’avvio dell’assemblea, l’elenco dei candidati per l’elezione dei 

rappresentanti. Si ricorda che il D.Lgs n. 297/94 prevede l’elezione di un solo rappresentante di classe per la 

scuola primaria, di quattro rappresentanti per la scuola secondaria di I grado e di due rappresentanti per la 

scuola secondaria di II grado.  

 

Successivamente alla conclusione delle assemblee e alla comunicazione dei candidati al Dirigente Scolastico 

da parte dei docenti, verrà predisposto un modulo Google per la votazione che sarà comunicato tramite 

circolare, insieme alle istruzioni per il voto.  

Per lo spoglio delle votazioni effettuate tramite Google form sarà individuata una commissione elettorale 

costituita dal dirigente scolastico, dalla vicepreside, da un assistente amministrativo e da un genitore.  

I nominativi degli eletti saranno poi pubblicati sul sito web del Convitto, sezione Organismi collegiali. 

 

 

Assemblee per le elezioni degli studenti rappresentanti di classe 

 

Le assemblee delle classi del liceo coreutico per l’elezione dei due rappresentanti di classe si svolgeranno il 

giorno 15 ottobre dalle ore 16:50 alle ore 18:40 nelle rispettive aule.  

 

 

Costituzione, apertura dei seggi elettorali e operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

 

Al termine delle assemblee di classe, si svolgeranno le operazioni di voto.  

In ogni classe si costituirà un seggio elettorale formato da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge 

da segretario verbalizzatore, scelti tra gli studenti non candidati.  

I materiali (schede, elenchi e urne) necessari per le operazioni di voto saranno consegnati alle classi da un 

collaboratore scolastico in servizio. 

L’elettore esprimerà una sola preferenza. 

Subito dopo la chiusura del Seggio si procederà alle operazioni di spoglio delle schede e alla relativa 

verbalizzazione delle operazioni di voto con nomina dei rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di Classe. 

In caso di parità si procederà per sorteggio, mettendolo a verbale. 



Tutta la documentazione relativa alle votazioni andrà riconsegnata ai collaboratori scolastici in servizio. 

 

 

Auspicando una numerosa e attiva partecipazione a questo importante appuntamento per la vita scolastica, si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Lorenzo Alviggi  (*) 

 
 

 

       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


