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Circ. n. 30                          Milano, 5 ottobre 2022

      

ai Docenti coordinatori  

Scuola Secondaria di I grado 

 

al DSGA 

al Personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: assemblee di classe per elezioni dei genitori rappresentanti – istruzioni docenti 

 

   

1 - ASSEMBLEE DI CLASSE ed ELEZIONI 

 

Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di classe sono 

convocate  

 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022  

classi 1^ 2^ 3^C (ONLINE) 

 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022  

classi 1^ 2^ 3^A (IN PRESENZA, via degli Olivetani) 

 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022 

classi 1^ 2^ 3^B (IN PRESENZA, via degli Olivetani) 

 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 

classi 1^-2^D e 1^-2^E (IN PRESENZA, via Vigevano 19) 

 

dalle ore 18.15 alle ore 19.45 

 

 

Il giorno precedente alle assemblee a ogni classe saranno consegnati: 

1. un’urna per la raccolta delle schede votate; 

2. verbale dell’assemblea che dovrà essere compilato dall'insegnante delegato; 

3. verbale del seggio che riporta sul retro una sintesi delle procedure da seguire; 

4. schede elettorali e busta per la conservazione delle schede scrutinate; 

 

Modalità in presenza 

ore 18.45: termine dell’assemblea di classe in presenza del docente; 

ore 18.45-19.45: assemblea di classe dei genitori a seguire insediamento dei seggi e apertura 

votazioni; si raccomanda di sottolineare ai genitori del seggio che non potranno effettuare lo 

scrutinio delle schede prima delle ore 19.45, per garantire a tutti i genitori la possibilità di votare.  

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


Modalità online 

ore 18.45: termine dell’assemblea di classe in presenza del docente; si ricorda ai docenti di fornire 

il proprio indirizzo mail istituzionale per l’invio dei nominativi dei genitori candidati 

ore 18.45-19.45: assemblea di classe dei genitori, sul medesimo link di Google Meet, per 

l’individuazione dei candidati 

 

 

2 - DELEGHE a presiedere le assemblee. 

 

Vista la normativa vigente, vengono delegati a presiedere le assemblee di classe i coordinatori di 

classe nei giorni e modalità comunicate tramite circ. n.26 del 29/09/2022 pubblicata sul sito. 

 

  

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                       Il Rettore/Dirigente Scolastico 

      Prof. Lorenzo Alviggi* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 

 

 

https://convittolongone.edu.it/circolari22_23/Circ.%20n.%2026%20-%20Assemblee%20elezioni%20rappresentanti%20di%20classe.pdf

