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Circolare n.48/2021-202 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Rettifica parziale decreto 

dirigenziale prot.n. 6899/2021/A.1.a del 1° ottobre 2021 

  

In conformità con quanto stabilito dalla nota  n. 24032 del 6 ottobre 2021 del Dipartimento del 

sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione relativa allo svolgimento 

delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica nell'anno scolastico 2021/22 si 

comunica alle SS. LL. che giovedì 28 ottobre 2021 avranno luogo in modalità on-line sulla 

piattaforma “e-dida Vanvitelli” le assemblee di classe  (dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ) che 

precederanno le elezioni dei rappresentanti di genitori nei Consigli di classe (dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00).  

 

L’assemblea sarà presieduta dal Coordinatore di classe e parteciperanno tutti i docenti del CdC e i 

genitori degli studenti. 
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l docente coordinatore della classe aprirà l’assemblea, illustrando funzioni e compiti del Consiglio 

di Classe, con particolare riferimento allo svolgimento della rappresentanza dei genitori 

nell’organo collegiale, e le linee fondamentali della proposta didattico-educativa. 

L’assemblea procederà anche all'esame dei primi problemi della classe. Al docente coordinatore è 

affidato anche il compito di illustrare le modalità di votazione. 

Modalità delle elezioni: 

-Ogni coordinatore di classe renderà visibile nella propria bacheca di classe su e-dida il link 

necessario per accedere all’aula virtuale. I genitori per accedere dovranno utilizzare l’account 

istituzionale del proprio figlio e accedere all’aula virtuale relativa alla classe frequentata dal 

proprio/a figlio/a. 

 
-I docenti coordinatori condivideranno in chat il link per consentire ai genitori l’autentificazione 
 e successivamente l’espressione del voto tramite moduli Google in forma anonima nel rispetto 
della segretezza e, pertanto, non saranno raccolti gli indirizzi e-mail dei votanti. 
 
Il seggio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori sarà unico per tutto l’istituto e sarà 
costituito da un presidente e due scrutatori (di cui un segretario) scelti tra i genitori che hanno 
offerto la propria disponibilità. 
Dovranno essere eletti n° 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe e si può esprimere una sola 
preferenza. Lo scrutinio sarà a cura dei membri della Commissione elettorale. 
Gli esiti delle elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori saranno pubblicati all’albo nei 
termini previsti dalla legge e comunicati ai diretti interessati dalla segreteria. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Marilena Viggiano 

                                                                                                                                                                                                                          
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                   dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


