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Circ. n.38 

 
 

TERMINI IMERESE  12 ottobre 2021                                                                    
 
   
 
 

Ai Sigg. Docenti 
                                                                                  Ai Sigg. genitori 

Al D.S.G.A. 
Al sito Web 

 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’anno 
scolastico 2021-2022. 
 
 
Si comunica che, ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 e a tutela di tutto il personale 
convocato, le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione a.s. 2021/2022 si svolgeranno giorno 25-26-27 Ottobre 2021 secondo le 
seguenti  disposizioni: 
 

• PER TUTTE LE CLASSI dell’I.C. ‘Tisia’ e del Plesso ‘Rosina Salvo’, l’ASSEMBLEA dei genitori nei 
consigli di Classe/Interclasse/Intersezione si svolgerà IN MODALITÀ TELEMATICA su Google Meet. 
Il link per l’accesso all’assemblea sarà quello della CLASSROOM di ciascuna classe e  sarà reso 
visibile da ciascun coordinatore 10-15 minuti prima dell’inizio dell’assemblea. All’assemblea 
saranno presenti i docenti coordinatori che di seguito procederanno a redigere apposito verbale. 
 

• LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 si terranno le ASSEMBLEE ONLINE PER TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO 
‘ROSINA SALVO’ secondo il  calendario di seguito riportato.  
Le operazioni di VOTO IN PRESENZA (SOLO PER LE CLASSI INIZIALI 1A-1B e SEZ. B DELL’INFANZIA) 
si terranno giorno 27 ottobre presso il Plesso ‘ROSINA SALVO’ secondo successive disposizioni. 
 

• MARTEDI’ 26 e MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 si terranno le ASSEMBLEE ONLINE PER TUTTE LE 
CLASSI DELL’ I.C. TISIA d’IMERA  secondo il calendario di seguito riportato.  

              Le operazioni di VOTO IN PRESENZA (SOLO PER LE CLASSI PRIME) si  terranno giorno 27 ottobre 
              secondo successive disposizioni. 
 

Si fa presente che:   

• DURANTE LE ASSEMBLEE DELLE CLASSI PRIME (S. PRIMARIA, INFANZIA E SECONDARIA) i Sig. 
genitori si potranno confrontare e candidare per la funzione di rappresentanti di classe. 
Successivamente in data 27 ottobre voteranno in presenza. 
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• DURANTE LE ASSEMBLEE DELLE CLASSI SECONDE E TERZE (secondaria di primo grado) E DELLE 
CLASSI 2°,3°,4°,5° (scuola primaria e sez. Infanzia) nel corso dell’ assemblea online si procederà 
direttamente alla RICONFERMA dei genitori già in carica, pertanto non si effettueranno 
operazioni di voto ma si richiederà ai genitori già eletti nel precedente anno scolastico la 
disponibilità ad essere riconfermati, o, in caso contrario, la disponibilità di altri genitori.  
In ogni caso, la nomina dei genitori disponibili deve essere deliberata e approvata all’unanimità da 
tutti i presenti, con successiva verbalizzazione. Qualora nessun genitore si rendesse disponibile la 
classe NON avrà rappresentanti all’interno del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.  
 

 
 

 
                                     Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Graziano Patrizia * 
                                                                                    (*)       Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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