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Sede di Direzione c/o Scuola Primaria “Galli” 
Via Podgora, 161 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
Tel. + 39 023658331 - Fax + 39 0236583325 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIV0 STATALE “BREDA” 
Scuola Infanzia “Corridoni” - Scuola Primaria “Galli” - Scuola Secondaria I Grado “Breda” 
V.le Matteotti, 381 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

 
CIRCOLARE 22 Sesto San Giovanni, 13/10/2021 

 
 

- Ai Docenti della Scuola Secondaria Breda 
- Ai Coordinatori del Consiglio di Classe 

 
- Alle Famiglie Scuola Secondaria Breda 

 
- atti 

 
 
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° 215/15/07/91 – n° 267/04.08.95 – 
n° 192/03.08.2000 – n° 0024032 del 06/10/2021, per ciascuna delle classi del plesso “BREDA” sono convocate per il 
giorno 27/10/2021 alle ore 18,00 le assemblee dei genitori che si svolgeranno in modalità on line con utilizzo dei seguenti 
codici meet: 

 
CLASSI PRIME 
1^A: Secondaria1A 
1^B: Secondaria1B 
1^C: Secondaria1C 
1^D: Secondaria1D 
1^E: Secondaria1E 
1^F: Secondaria1F 
1^G: Secondaria1G 
1^H: Secondaria1H 

 
CLASSI SECONDE 
2^A: Secondaria2A 
2^B: Secondaria2B 
2^C: Secondaria2C 
2^D: Secondaria2D 
2^E: Secondaria2E 
2^F: Secondaria2F 
2^G: Secondaria2G 
2^H: Secondaria2H 

 
CLASSI TERZE 
3^A: Secondaria3A 
3^B: Secondaria3B 
3^C: Secondaria3C 
3^D: Secondaria3D 
3^E: Secondaria3E 
3^F: Secondaria3F 
3^G: Secondaria3G 
3^H: Secondaria3H 

 
 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1. sintesi della situazione della classe da parte del coordinatore del C.d.C. o del suo delegato; 
2. illustrazione dei compiti, delle funzioni e degli impegni dei rappresentanti di classe; 
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3. individuazione dei genitori disponibili alla candidatura anche in continuità con l’a.s. 2021/2022; 
4. individuazione di un genitore che tiene aperta la seduta on line per far votare i genitori fino alle ore 21.00; 
5. indicazione della destinazione del contributo volontario di € 25,00 per l’anno scolastico 2021/2022: a tale proposito 

si specifica che esso sarà utilizzato per l’assicurazione obbligatoria degli alunni, il libretto scolastico che tutti gli 
alunni devono avere, lo sportello psicologico di ascolto d’Istituto i progetti che saranno approvati dal Collegio 
Docenti (sport). 

 
Le votazioni si terranno in modalità on-line il giorno 27/10/2021 dalle h. 19,00 alle h. 21,00 attraverso un link che sarà 
indicato dai docenti nel corso della assemblea di classe. 

 

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 due 
candidati attraverso un link che sarà indicato dai docenti nel corso dell’assemblea di classe. Si possono eleggere 
fino ad un massimo di quattro rappresentanti. 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. Al temine delle 
operazioni di voto la segreteria effettuerà la rilevazione delle preferenze e si pubblicheranno i risultati a partire 
dal giorno 29 ottobre 2021 sul sito dell’I.C. BREDA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Acquati 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 


