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CIRC n. 49 
 

Varese,13/10/2021 
 
 

Ai Sigg. Genitori scuola secondaria 
Ai Docenti scuola secondaria ICVarese1 

DSGA 

LORO SEDI 

SITO 
 
 
 

Oggetto: elezioni dei Genitori Rappresentanti di classe 
Si comunicano le date e le modalità relative alle Assemblee per l’elezione dei Rappresentanti di classe  
Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe e tratteranno il seguente OdG 

• Presentazione dei compiti e funzioni degli organi collegiali 
 

 
ASSEMBLEE 

A causa dell’emergenza COVID-19 le assemblee si svolgeranno tutte a distanza tramite la 

piattaforma Google workspace applicazione Meet. utilizzando l’account 

@icvarese1donrimoldi.edu.it dei propri figli. 

Per accedere all’assemblea è necessario inserire il codice meet sotto indicato (uno per ogni plesso) 

 

Don Rimoldi 
 
Codice meet : 
assembleagdonrimoldi 

 
20 ottobre 2021 

 
 17.00 – 17.45 

 

 
Corso A (1^-2^-3^) 
 
Corso B (1^-2^-3^) 

 

 

Righi/Salvemini 
 
Codice meet 
assembleagrighisalvemini 

20 ottobre 2021  17.00 – 17.45 

 

Corso C (1^ - 2 ^- 3^)  

Classe 1^ D 

Corso E ( 2^ – 3^) 
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I responsabili di plesso, o un docente incaricato, saranno presenti, sia durante l’assemblea, sia 
durante lo svolgimento delle votazioni, sino alla chiusura del verbale. 
 
 

 

NOMINATIVI GENITORI CANDIDATI RAPPRESENTANTI 

 
In ogni plesso, durante l’assemblea, dovranno essere individuati tre genitori che costituiranno il 

seggio (dovranno essere nominati un presidente e due scrutatori di cui uno svolgerà la 

mansione di segretario). 

 
 

ELEZIONI IN PRESENZA GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 
 

Il giorno seguente, giovedì 21 ottobre, nei rispettivi plessi, nel cortile della scuola (nel caso di 

maltempo in un luogo al coperto ma comunque in grado di garantire le misure di sicurezza) si 

svolgeranno le votazioni nei seguenti orari: 

• seggio aperto dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

• seggio aperto dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 
Potranno votare le persone incluse negli elenchi presenti nel seggio. 
Alla secondaria saranno eletti fino ad un massimo di quattro rappresentanti per classe ed ogni 

elettore potrà esprimere fino a due preferenze. 

 
Al termine delle votazioni i genitori componenti del seggio dovranno procedere allo spoglio 

delle schede votate e alla compilazione dei verbali. 

 

   Successivamente il Presidente si preoccuperà di consegnare al Responsabile di plesso/docente         

incaricato tutto il materiale elettorale che verrà portato presso la scuola Don Rimoldi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Luisa Oprandi 





 


