
 

 
 
Circolare n.     21                                                                                                                              Tusa, 21/10/2021 

 
Al Personale Docente di tutti gli ordini di scuola 

 Alle Famiglie 

 Al DSGA  

Agli Atti  

Al sito Web 

 

 Oggetto: Assemblea genitori per le elezioni dei rappresentanti di classe a. s. 2021-2022 

 

Vista la nota ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 relativa alle elezioni degli Organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica per l’a. s. 2021-2022, si comunicano le date delle assemblee che precedono le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe: 

 

ORDINE DI SCUOLA Data Fascia Oraria 

Scuola dell’infanzia  Martedì 26/10/2021 T. N. 15.00/16.00 
T. P. 16.30/17.30 
 

Scuola primaria Martedì 26/10/2021 T. N. 15.00/16.00 
T. P. 16.30/17.30 
 

Scuola secondaria 1° grado Martedì 26/10/2021 T. N. 15.00/16.00 
T. P. 16.30/17.30 
 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile e nel rispetto della normativa e del distanziamento 

sociale dettati dall’emergenza da Covid-19, le assemblee si svolgeranno in modalità telematica, tramite la 

piattaforma G-Suite della scuola, utilizzando il link che verrà creato e comunicato tramite registro elettronico 

Argo, nella sezione Bacheca o nel proprio account istituzionale.  

Per accedere, i genitori dovranno utilizzare l’account istituzionale del proprio figlio 

@istitutocomprensivotusa.edu.it.  

• Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori di classe, interclasse e intersezione, che presenteranno le 

linee fondamentali della progettazione didattico-educativa della classe, le competenze del Consiglio di classe e 

le modalità per l’elezione della componente genitori. 

 
•Nella medesima assemblea sarà possibile individuare, da parte dei genitori, i candidati e i componenti del 

seggio (un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore) per effettuare le elezioni dei rappresentanti con le 

modalità e il calendario che verranno successivamente comunicati.  

 

• Durante l’assemblea verrà letto e condiviso il Patto di corresponsabilità, aggiornato ed integrato alla luce 

della recente normativa in materia di sicurezza.  

Si ringraziano i genitori che offriranno la loro disponibilità a candidarsi.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Fulvia Ferlito 

 (Firma autografa omessa 

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

 

 




