
 

        

Circolare  n.68 

Pogliano Milanese, 15 Ottobre 2021    

  A Tutti i docenti dell’I.C. “P.Neglia”; 

  A tutte le famiglie dell’I.C “P.Neglia”;  

All’Albo/Atti.  

e p.c. Al D.S.G.A                             

Oggetto: Assemblee di classe, di interclasse e di intersezione.  Elezione dei 
rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione dei genitori scuola 
Secondaria di Primo Grado, scuola Primaria e scuola dell’Infanzia. 

Con la presente, si comunica che sono convocate le assemblee per la nomina dei 
rappresentanti dei genitori secondo seguente calendario: 

Lunedì 25 Ottobre: Scuole Infanzia di Vanzago e di Pogliano Milanese; 

Martedì 26 ottobre: Scuola Secondaria di Primo Grado; 

Giovedì 28 Ottobre: Scuole Primarie di Vanzago e di Pogliano Milanese. 

Tali assemblee sono convocate in modalità telematica, tramite Google Meet. 

L’assemblea sarà presieduta dal docente Coordinatore di classe, in collaborazione con 
altri docenti, per la scuola Secondaria; Dalle maestre di classe per le scuole Primarie; 
Dalle maestre di sezione, per le scuole dell’Infanzia. Le assemblee tratteranno il 
seguente ordine del giorno: 

1) programmazione didattico-educativa anno scolastico 2021/2021 
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2) andamento didattico disciplinare delle classi e delle sezioni; 

3) ruolo dei rappresentanti dei genitori 

Le operazioni si svolgeranno nel modo seguente: 

ore 17.00 – 18.00 Assemblea di classe: sarà cura dei coordinatori, per la Scuola 
Secondaria, delle maestre di classe e di sezione , per le scuole Primarie e Infanzia, 
inviare due giorni prima dell’assemblea l’invito alla videoconferenza ai genitori, 
utilizzando gli account istituzionali degli studenti, e ai docenti partecipanti. Si ricorda che 
i genitori dovranno connettersi utilizzando l’account del proprio figlio. 

Ore 18.00 – 20.00 apertura seggi e votazioni: le votazioni si terranno in maniera 
telematica. Al termine dell’assemblea di classe il coordinatore(Scuola Secondaria) ed  le 
maestre (scuole Primarie e scuole dell’Infanzia) comunicheranno (scrivendo il link nella 
chat dell’assemblea) ai genitori i links del moduli google, accedendo ai quali, i genitori 
potranno esprimere il proprio voto. Si ricorda che 1 genitore per classe/sezione dovrà 
rimanere connesso per tutta la durata della votazione, per assicurare la regolarità di 
quest’ultima. 

Si Ricorda, altresì, che: 

• hanno diritto di voto sia il padre che la madre (o di chi ne fa legalmente le veci) di 
ciascun alunno; 

• si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

• si possono esprimere 2 preferenze per la scuola secondaria I grado 

Si precisa che: 

per ogni sezione di scuola dell’Infanzia verrà eletto n. 1 genitore rappresentante di 
intersezione; 

per ogni classe di scuola Primaria verrà eletto n. 1 genitore rappresentante di 
interclasse; 

per la scuola Secondaria di primo grado verranno eletti n. 4 genitori rappresentanti di 
ciascuna 

classe. 

Al termine delle votazioni la commissione elettorale stilerà il relativo verbale.  

                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa De Pietro Giovanna 
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