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Varedo, giovedì 14 ottobre 2021  

Ai genitori degli alunni dell’istituto comprensivo 

A tutti i docenti 

Al sito 

Circolare.n. 37 

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di intersezione, nei 
consigli di interclasse e nei consigli di classe 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONVOCA 
L’assemblea dei genitori di ogni sezione della scuola dell’infanzia Donizetti per 

mercoledì 27 ottobre 2021 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in videoconferenza tramite piattaforma TEAMS office 

365 

Le insegnanti di ciascuna sezione illustreranno brevemente le problematiche generali 

connesse con la partecipazione democratica alla gestione della scuola e le modalità di 

espressione del voto. 

Successivamente le stesse insegnanti esporranno sinteticamente le linee essenziali della 

programmazione didattica. 

Le operazioni di voto si svolgeranno on line mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 

18.00 alle ore 20.00 seguiranno istruzioni dettagliate sulla modalità di espressione 

del voto. 

Ogni genitore ha diritto al voto in ragione del numero dei figli frequentanti sezioni diverse; 

Sarà possibile esprimere una sola preferenza 
Risulterà eletto il genitore che otterrà il maggior numero di voti validi; 

in caso di parità dei voti risulterà eletto il genitore con maggiore anzianità. 

 

 

L’assemblea dei genitori di ogni classe della scuola primaria Bagatti per il giorno 
giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 in videoconferenza tramite 
piattaforma TEAMS office 365 .     
L’insegnante di ciascuna classe che è stata delegata dal D.S. illustrerà brevemente la 
programmazione di classe; 
evidenzierà eventuali problematiche generali; illustrerà il ruolo che dovrà ricoprire il 
genitore eletto. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno on line giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 19.00 
alle ore 21.00, seguiranno istruzioni dettagliate sulla modalità di espressione del 
voto. 
Ogni genitore ha diritto al voto in ragione del numero dei figli frequentanti sezioni diverse. 
Sarà possibile esprimere una sola preferenza 
Risulterà eletto il genitore che otterrà il maggior numero di voti validi; 
in caso di parità dei voti risulterà eletto il genitore con maggiore anzianità. 
 
 
L’assemblea dei genitori di ogni classe della scuola secondaria Agnesi, per martedì 
26 ottobre 2021 dalle 17.30 alle 18.30 in videoconferenza tramite piattaforma TEAMS 
office 365 
O.d.G: 
1 Comunicazione introduttive del docente delegato dal Dirigente scolastico e analisi della 
situazione iniziale della classe  
2 Presentazione programmazione attività  
3Competenze del Consiglio di Classe 
Le operazioni di voto si svolgeranno on line mercoledì 26 ottobre 2021 dalle ore 
18.30 alle ore 20.30, seguiranno istruzioni dettagliate sulla modalità di espressione 
del voto 
Ogni genitore ha diritto al voto in ragione del numero dei figli frequentanti sezioni diverse; 
Si potranno esprimere due preferenze 
Risulteranno eletti i quattro genitori che otterranno il maggior numero di voti validi; 
in caso di parità dei voti risulterà eletto il genitore con maggiore anzianità 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott. Massimo Morselli 

  Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo 

n.39/93 
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