
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 69 - 2021/22      Brescia, 20 ottobre 2021 
     

Ai Docenti  
 Ai Genitori 

Al Personale ATA  
        Atti/sito/registro 

 
 
 
Oggetto:  Elezione per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  a.s. 

2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA la C.M. prot. n. 20399 del 01.10.2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola; 

 VISTA la Nota MIUR concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola del 06.10.2021; 

INDICE 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli 
di classe per la componente genitori (due rappresentanti per classe) nelle seguenti modalità, in due momenti 

distinti, ma entrambi nello stesso pomeriggio di  sabato 23 ottobre 2021: 

 

 Assemblea di classe on line:  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Le assemblee si terranno nell’aula virtuale del coordinatore di classe, con le stesse modalità 
utilizzate per lo svolgimento delle lezioni in D.A.D.. 
I genitori dovranno accedere a Microsoft Teams utilizzando le credenziali del proprio 
figlio, entrare nel Team Classe e poi partecipare alla riunione nel canale della 
disciplina con il simbolo della telecamera accesa. 
 

L’assemblea di classe è presieduta dal docente coordinatore di classe, che illustrerà brevemente 
la situazione iniziale della classe e i punti salienti del piano didattico del Consiglio di classe, per 
poi dare la parola ai genitori presenti. 
Durante l’assemblea vanno individuati i genitori disponibili a candidarsi e i loro nominativi vanno 
comunicati con urgenza alla scuola, a cura del coordinatore. 
Si chiede a tutti i genitori che abitano a Brescia o nelle immediate vicinanze di offrirsi fin da ora 
per costituire i seggi elettorali per la successiva votazione, che si terrà in presenza. Anche questi 
nominativi vanno comunicati con urgenza alla scuola. 
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  Votazioni per il Consiglio di classe:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Le votazioni si terranno IN PRESENZA, nei locali della scuola. 
Sono costituiti 4 seggi, così ripartiti: 
 

 Seggio numero 1: per tutte le classi PRIME, con ingresso dal cancello di via Bonini 58, sito 
nell’aula magna a piano terra dell’ala vecchia. 
 

 Seggio numero 2: per tutte le classi SECONDE, con ingresso dal cancello di via Bonini 58, 
sito nel corridoio del secondo piano terra dell’ala vecchia. 
 

 Seggio numero 3: per tutte le classi TERZE, con ingresso dal cancello di via dello Zoccolo, 
sito nel corridoio a piano terra dell’ala nuova. 
 

 Seggio numero 4: per tutte le classi QUARTE e QUINTE, con ingresso dal cancello di via 
dello Zoccolo, sito nel corridoio al secondo piano dell’ala nuova. 

All’ingresso dell’istituto verrà misurata la temperatura, controllato il green pass e compilata 
l’autocertificazione, secondo i protocolli antiCovid in vigore a scuola. I genitori saranno poi 
indirizzati verso il proprio seggio. 

I percorsi sono a senso unico, secondo le norme vigenti. 

I genitori devono indossare la mascherina, essere in possesso del green pass e di un documento 
di identità. 

 

È vivamente raccomandata la partecipazione di tutti i genitori, sia all’assemblea di classe sia alle 
votazioni, al fine di stabilire un rapporto collaborativo e proficuo tra scuola e famiglia. Nel caso in cui 
una o più classi risultassero prive di rappresentanti eletti, si procederà all’attribuzione del ruolo di 
rappresentante di classe mediante sorteggio del/i nominativo/i fra quelli di tutti gli aventi titolo. 
 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


