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        Sesto San Giovanni, 21/10/2021 

- Alle famiglie della Scuola Infanzia Corridoni  

 -Alle famiglie della Scuola Infanzia Montessori 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO: convocazione dell’assemblea dei genitori della classe ed elezioni dei rappresentanti dei genitori 

a.s. 2021/2022 

In ottemperanza alle disposizioni impartite con le OO.MM.n°0017681 del 02/10/2020, norma dell’art.22 
dell’O.M. 215/15.07.91, n.267/04.08.95 n.192/03.08.2000-n.0024032 del 6/10/2021 sono convocate le 
assemblee dei genitori in modalità on line per il rinnovo dei rappresentanti di classe, alla presenza dei docenti 

di Classe (o delegati), per il giorno 25 OTTOBRE dalle 17.00 alle 18.00 

RIUNIONE DI CLASSE CON LE FAMIGLIE 

- Illustrazione dei compiti, delle funzioni e degli impegni dei rappresentanti di classe. 

- Individuazione dei genitori disponibili alla candidatura 

- Sintesi da parte dei docenti della situazione della classe 

 I docenti che presiedono all’assemblea di classe avranno cura di informare i genitori degli alunni oltre che 
sull’andamento didattico educativo della classe e quanto ad esso strettamente attinente, anche riguardo al 
rinnovo dell’assicurazione alunni. Il contributo volontario approvato dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 
2021/2022 è di € 20,00 e  sarà destinato per il costo dell’assicurazione per ogni alunno di € 6,00, per lo 
sportello psicologico e per i progetti che saranno approvati dal Collegio dei docenti.  

 

POTETE VERSARE IL CONTRIBUTO: 

 con  PAGO PA  - occorre registrarsi  con SPID - visualizzare "pagamenti" - procedere pagando on line 
o stampando  l'avviso di pagamento e recarsi in una tabaccheria/posta/supermercati dove effettuare 
il pagamento 

 con Bollettino Postate  INTESTATO A IC BREDA   CONTO CORRENTE   NUMERO 1008656561   

 con BONIFICO:  INTESTATO A IC BREDA   IBAN      IT65S0760101600001008656561 

 

NELLA CAUSARE  INDICARE  SEMPRE IL NOME E COGNOME DELL' ALUNNO E LA CLASSE  E SCUOLA   (ES.  GALLI 
- CORRIDONI - MONTESSORI) 

mailto:MIIC8EU00Q@istruzione.it
http://www.icbredasesto.edu.it/


 

TERMINE PER IL PAGAMENTO : 15 DICEMBRE  2021 

 

NON OCCORRE PORTARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN SEGRETERIA  

 

I CODICI MEET PER ACCEDERE ALLA RIUNIONE SONO I SEGUENTI :  

1^A : codice affisso alla bacheca di sezione dal mattino 

2^A : Infanzia2A 

3^A : Infanzia3A 

1^B : codice affisso alla bacheca di sezione dal mattino 

2^B : Infanzia2B 

3^B : Infanzia3B 

1^C : codice affisso alla bacheca di sezione dal mattino 

2^C : Infanzia2C 

3^C : Infanzia3C 

1^Montessori : Infanzia1M 

 

I SEGGI ELETTORALI SARANNO COSTITUITI E APERTI PRESSO I LOCALI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA   NEL 
GIORNO 

26 OTTOBRE dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per tutte le sezioni  

Ulteriori informazioni saranno date nelle assemblee di sezione.  

Al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio. 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Il docente presidente d’intersezione, delegato dal Dirigente Scolastico, procederà alla costituzione del seggio 
elettorale, formato da n°3 genitori designati dall’assemblea. Il seggio, uno per classe, è composto da n° 1 
Presidente e da n° 2 scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori presenti all’assemblea. 
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, di far votare 
gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori 
della classe e l’urna elettorale. È auspicabile che i genitori disponibili ad essere eletti rappresentanti si 
esprimano in questo senso durante l’assemblea per evitare inutili dispersioni di voti.  

I genitori sono pregati di esprimere la loro disponibilità a far parte del seggio elettorale nell’assemblea  

di classe. 

2) MODALITA’ DI VOTAZIONE  

Ciascun elettore, a norma dell’art.22 dell’O.M. 215/15.07.91, può esprimere il proprio voto di preferenza  per 
un candidato. Alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe partecipano entrambi i 
genitori degli alunni iscritti, votando nel seggio della classe di ciascun figlio (se ne hanno più di uno). Non 
spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. Gli elettori sono tenuti ad 



esibire un documento valido per il riconoscimento. Per quanto non contemplato nella presente, valgono le 
norme contenute nelle Ordinanze Ministeriali sopra citate, che possono essere consultate nel materiale 
consegnato alla Commissione Elettorale. Per qualsiasi dubbio sarà presente nella scuola la Commissione 
Elettorale durante tutto il periodo dell’assemblea, delle votazioni e dello scrutinio. In considerazione 
dell’importanza dell’occasione, si raccomanda la massima partecipazione 

 

3) MODALITA’ DI ACCESSO AL SEGGIO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID 

 I votanti dovranno accedere ai locali della scuola muniti di “green pass” ed inoltre: 

➢ Evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore  

a 37.5°C;  

➢Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

➢Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  

Accedere indossando la mascherina e utilizzando la propria penna per la registrazione e l’espressione  

di voto;  

➢Procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico;  

➢ Firmare l’elenco presenze accanto all’urna dedicata alla classe di competenza, indicando gli estremi di un 
documento di riconoscimento;  

➢ Riporre come di consueto la scheda nell’urna. 

 

4)PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono:  

➢ Indossare la mascherina chirurgica;  

➢ Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;  

➢ Procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Marina Acquati 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/9 


