
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “ALESSANDRO VOLTA” 

Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado 

Via  Volta, 13  - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649 

Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155 

E-mail:miic8eh003@istruzione.it PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it                   

Fatturazione Elettronica Codice Univoco : UFR9XA 
Sito Web dell’istituto: www.scuolavolta.edu.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

Circ. n. 46  
Cologno M.se, 16/10/2020  

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SEC. I GRADO 
All’Animatore Digitale prof. Ginevra Walter 

Sito Web 
 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 
 Si comunica che giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 sono convocate, con modalità a distanza, le 
assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti dei genitori con il seguente o.d.g.: 

1. presentazione della situazione della sezione 
2. compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori 
3. modalità e indicazione per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali 

 
La riunione sarà così strutturata: 

 dalle 17.30 alle 18.30 il docente di classe illustra la situazione della classe e i compiti e le funzioni dei rappresentanti  

 dalle 18.30 alle 18.45 il docente di classe lascerà temporaneamente la riunione e i genitori individueranno i candidati 
eleggibili (possono essere eletti fino a quattro genitori) 

 dalle 18.45 alle 19.00 il docente acquisirà i nominativi dei genitori candidati 
 
Si precisa che l’incontro si terrà in videoconferenza attraverso l’app di Google Meet Hangouts; i genitori riceveranno un link di invito 
tramite email sull’account istituzionale (…@scuolavolta.edu.it) del proprio figlio. Per  essere ammessi all’incontro collegarsi al link di 
invito 15 minuti prima dell’orario previsto di inizio della riunione. Si invita ad avviare la conferenza con la videocamera attivata e il 
microfono spento. Si raccomanda a tutti la massima puntualità. 
 
Le ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza  martedì 27 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso la 
scuola sec. di I grado di Via Volta 13 con un unico seggio elettorale posizionato nell’atrio della scuola.  
 
Possono votare entrambi i genitori esprimendo due  preferenze  presentandosi muniti di documento di identità e mascherina 
chirurgica, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro, sanificando le mani con il gel a 
disposizione prima e dopo le operazioni di voto. 
 
Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti dei genitori non è previsto il quorum, pertanto i rappresentanti potranno essere 
eletti anche in presenza di un solo voto valido. 
 
Il seggio sarà gestito interamente da tre genitori resosi volontariamente disponibili purché non candidati alle elezioni.  
 
I volontari (un presidente e due scrutatori) comunicheranno la propria disponibilità a costituire il seggio all’indirizzo mail 
didattica@scuolavolta.edu.it entro venerdì 23/10 alle ore 15.00. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
/cm 
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