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Circ. n. 42 

Borgomanero, 08/10/2021 
 

A tutto il personale docente e ATA 

  
Oggetto: modalità di svolgimento delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti di classe 

 

 Con la presente si comunica che le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori si 

svolgeranno nelle seguenti date: 

 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: lunedì 18 (classi prime), martedì 19 (classi seconde) e mercoledì 

20 ottobre (classi terze), sempre con orario 17:30 – 18:30, in presenza presso la scuola “Gobetti”; 

• Scuola Primaria: giovedì 21 ottobre, con orario 17:30 – 18:30, in presenza presso i rispettivi plessi; 

• Scuola dell’Infanzia: mercoledì 20 (Santa Cristina e sez. piccoli di San Marco) e giovedì 21 ottobre 

(Cureggio, Santa Croce, sez. mezzani/grandi di San Marco, Vergano), sempre con orario 17:00 – 18:30, 

in presenza presso i rispettivi plessi. 

 

Modalità di svolgimento delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti 

 

 Scuola Secondaria 

 

 Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno con orario 17:30 – 18:30. 

 I genitori che intendono partecipare alle assemblee, per ragioni legate all’emergenza pandemica, 

dovranno comunicarlo sul diario entro giovedì 14 ottobre (dopo tale data non verranno accettate richieste di 

partecipazione) indicando anche la propria disponibilità a candidarsi come rappresentanti (ricordiamo che 

nella Scuola Secondaria se ne possono eleggere fino a quattro per classe): la procedura permetterà di evitare 

la votazione segreta se i candidati non saranno superiori a tale numero. Ricordiamo che il Green Pass è 

obbligatorio per accedere all’edificio scolastico. Si consiglia la partecipazione di un solo genitore.  

 

 Scuola Primaria 

 

 Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno con orario 17:30 – 18:30. 

 I genitori che intendono partecipare alle assemblee, per ragioni legate all’emergenza pandemica, 

dovranno comunicarlo sul diario entro venerdì 15 ottobre (dopo tale data non verranno accettate richieste di 

partecipazione), indicando anche la propria disponibilità a candidarsi come rappresentanti (ricordiamo che 

nella Scuola Primaria se ne elegge solo uno per classe): la procedura permetterà di evitare la votazione segreta 

se non si presenterà più di un candidato. Ricordiamo che il Green Pass è obbligatorio per accedere all’edificio 
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scolastico. Si consiglia la presenza di un solo genitore. 

 

 Scuola dell’Infanzia 

 

 Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno con orario 17:00 – 18:30. 

 I genitori che intendono partecipare alle assemblee, per ragioni legate all’emergenza pandemica, 

dovranno comunicarlo direttamente alle insegnanti entro venerdì 15 ottobre (dopo tale data non verranno 

accettate richieste di partecipazione), indicando anche la propria disponibilità a candidarsi come 

rappresentanti (ricordiamo che nella Scuola dell’Infanzia se ne elegge solo uno per sezione): la procedura 

permetterà di evitare la votazione segreta se non si presenterà più di un candidato. Ricordiamo che il Green 

Pass è obbligatorio per accedere all’edificio scolastico. Si consiglia la presenza di un solo genitore.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icborgomanero1.edu.it/

