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                                Porto Potenza Picena, 07/10/2021 

                       
 

   Al D.S.G.A. 

 
Ai docenti della scuola  

secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblee di classe e indizione elezioni Rappresentanti 

dei genitori 
 

Sono convocate in modalità online il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 18:00 le Assemblee di classe 

con i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico-disciplinare delle classi 

2. Comportamento alunni relativamente al protocollo Emergenza Covid 19 

3. Elezioni dei Rappresentanti di classe: individuazione delle commissioni elettorali e dei 

candidati 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

I genitori parteciperanno alle assemblee tramite il link meet delle classroom predisposte dai docenti. 

I docenti stileranno il verbale da inserire nel registro on line. 

 

 

Le elezioni dei rappresentanti avverranno secondo le seguenti modalità: 

 

 La scuola predisporrà attraverso la piattaforma @icrsanzio.com i moduli per le elezioni; 

 I moduli saranno trasmessi ai genitori tramite email il giorno 20 ottobre 2021; 

 I genitori avranno accesso ai moduli solo attraverso l’account @icrsanzio.com; 
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 A partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 16:00 di mercoledì 20 ottobre 2021 i genitori 

potranno esprimere le proprie preferenze (si ricorda che ciascun elettore può votare la metà 

dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno. Quindi ciascun 

elettore può esprimere due preferenze);  

 Il giorno mercoledì 20 ottobre effettueranno lo spoglio presso i locali dell’Istituto “R. Sanzio  

- alle ore 16:30 le commissioni elettorali delle sezioni A-B; 

- alle ore 17:00 le commissioni elettorali delle sezioni C-D; 

  

 

 

          
 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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