
 

Circ. n. 23                                                           Arese, 15 ottobre 2021 
      
 
Ai genitori di tutti gli alunni 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, 
intersezione. – a.s. 2021/22 

 
Quest’anno sia le assemblee sia le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 
interclasse, intersezione si svolgeranno con modalità a distanza. 
 

Assemblee di classe a distanza: 

 
Si svolgeranno attraverso la piattaforma MEET. 
Il link sarà inviato via mail all’account istituzionale di vostro figlio/a.  
Il calendario delle riunioni è il seguente: 
 

Scuola dell’Infanzia 
“Arcobaleno”  
 
Scuola dell’Infanzia “Rodari”  

Tutte le sezioni Martedì 26 ottobre h 17.00 – 18.00  

 
Scuola primaria “Europa Unita”  
 

Tutte le classi Mercoledì 27 ottobre h 17.00 – 18.00 

 
Scuola media “L. da Vinci”       
 

Classi PRIME Martedì 26 ottobre h 17.00 – 17.45 

Classi SECONDE Martedì 26 ottobre h 17.45 – 18.30 

Classi TERZE Martedì 26 ottobre h 18.30 – 19.30 

 
L’ordine del giorno delle riunioni sarà il seguente: 

1. Situazione della classe all’avvio dell’anno e programmazione educativa e didattica; 
2. Funzione del Consiglio di Classe e dei rappresentanti dei genitori. Candidature;   
3. Modalità di voto; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Per le classi terze della scuola media l’ordine del giorno è modificato come segue: 

1. Situazione della classe all’avvio dell’anno e programmazione educativa e didattica; 
2. Progetto orientamento e consiglio orientativo  
3. Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: prime informazioni  
4. Funzione del Consiglio di Classe e dei rappresentanti dei genitori. Candidature;   
5. Modalità di voto; 
6. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                                                                                                              
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “EUROPA UNITA” 

Via Varzi n. 13  - 20020 ARESE  (MI)  - C.F.  93545210150  C.M. MIIC8EB004 

Tel 02-93583110 - Sito: www.iceuropaunita.edu.it  - Cod. Univoco: UFPDI4 

email: miic8eb004@istruzione.it      PEC : miic8eb004@pec.istruzione.it 
 

 

http://www.iceuropaunita.edu.it/
mailto:miic8eb004@istruzione.it
mailto:miic8eb004@pec.istruzione.it


 
 
 

Votazione per l’elezione a distanza dei rappresentanti dei genitori 

 
Regole generali 
1. Ambedue i genitori (o tutori legali) di ogni alunno sono elettori attivi e passivi 
2. I rappresentanti da eleggere per ogni classe sono uno per la scuola dell’infanzia e primaria, quattro per 

la scuola media 
3. Per la scuola dell’infanzia e primaria può essere espressa una sola preferenza; per la scuola media 

possono essere espresse due preferenze 
4. I genitori che hanno figli in più classi devono votare in ciascuna classe 
 
 
Modalità di votazione: 
Dopo le assemblee di classe, i genitori potranno procedere con la votazione on line, seguendo la seguente 
procedura, molto semplice: 
 
 Accedere a Classroom della classe del proprio figlio (chi ha più figli deve ripetere l’operazione per ogni 

figlio); 
 Saranno visibili due annunci, ognuno con un link per votare; ognuno dei due genitori/tutori potrà 

pertanto esprimere il suo voto. 
Per votare: cliccare il link, inserire la classe ed esprimere la propria preferenza scrivendo nome e 
cognome del rappresentante desiderato (1 preferenza per le scuole dell’infanzia e primaria, fino a 2 
preferenze per la scuola media); al termine cliccare INVIA. 
Specifico che l’invio sarà programmato come “anonimo” e quindi la provenienza del voto non potrà 
essere identificata. 
Il link può essere usato una sola volta e, dopo che si è votato, la scelta non può essere modificata. 
Come già detto, chi ha più figli dovrà entrare nelle rispettive Classroom per votare i rappresentanti per 
ogni classe. 

 
 

Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti 

 
Verranno costituti i seguenti seggi per lo scrutinio dei voti: 
- Scuola dell’infanzia Arcobaleno: 1 seggio 
- Scuola dell’infanzia Rodari: 1 seggio 
- Scuola primaria Europa Unita: 1 seggio 
- Scuola media Leonardo da Vinci: 1 seggio. 
 
Ogni seggio sarà costituito da 3 genitori (1 presidente, 2 scrutatori). 
Le operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione avranno luogo giovedì 28 ottobre alle 
ore 17.00 presso la sede della scuola primaria. 
 
Chiedo ai genitori di comunicare agli insegnanti la propria disponibilità a far parte dei seggi per lo scrutinio 
(servono 3 genitori per ogni plesso). 
Ringrazio fin d’ora i genitori che si renderanno disponibili. 
 
 

   Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Maria Teresa Tiana 

                     (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93) 
 
 


