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Erba, 21.10.2021 
 
 

• Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale della scuola primaria e secondaria di 1 grado 
• Ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1 grado 
• Al personale ATA della scuola primaria e secondaria di 1 grado 
• Sito WEB della scuola  
 
 
OGGETTO:  RETTIFICA MODALITA’ DI ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI 

CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE - A.S. 
2021/22 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
A causa del perdurare delle restrizioni anticovid e per assicurare nel contempo la possibilità 
a tutti di esprimere il proprio voto per l’elezione dei rappresentanti di classe, viene rettificata 
la modalità di votazione precedentemente comunicata sul sito della scuola nella circolare del 
14.10.2021 
 
Le operazioni di voto dei rappresentanti di classe dei genitori della scuola Primaria 
e Secondaria di Primo grado avverranno secondo la seguente modalità:  

 Durante le assemblee di classe i Genitori potranno manifestare la propria disponibilità 
a candidarsi come rappresentanti. I nomi dei candidati verranno raccolti dal 
Coordinatore della classe e inseriti in un modulo google appositamente predisposto. 

 Il 28 ottobre sul registro elettronico verrà pubblicato un link al modulo di 
votazione per i genitori: ogni genitore potrà esprimere la propria preferenza 
per ogni figlio che frequenta la scuola primaria o secondaria di primo grado 
dell’istituto. 

 
Per la Scuola dell’Infanzia, le modalità di voto rimangono invariate, cme da 
circolare precedente: cioè giovedì 21 ottobre ore 8.00 – 9.30 e ore 15.30 – 16.00: i 
genitori potranno esprimere le loro preferenze di voto. I seggi saranno ubicati nell’atrio dei 
plessi.  
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