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Circ. n.62 

 
 

Bari, 18/10/2021 

 

 Ai Genitori degli alunni Plesso Santomauro 
 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, per l’anno 

scolastico 2021-22. Sospensione attività didattica Lunedì 1 Novembre –Martedì 2 Novembre 

2021. 
 

Si comunica che Mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 16.30 per le CLASSI PRIME e Giovedì 21 

ottobre alle 16.30 per le CLASSI SECONDE e TERZE, vengono convocate le Assemblee di classe 

per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, per l’anno scolastico 2021-22. 

ASSEMBLEE DI CLASSE  ( Ore 16,30) 

Relazione introduttiva del Docente Coordinatore che illustrerà le funzioni ed i compiti dei 4 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e la situazione generale della classe, soffermandosi 

su eventuali problemi educativi e/o culturali emersi in questa prima fase dell’anno scolastico. 

OPERAZIONI ELETTORALI ( Ore 17,30) 

Al termine dell’Assemblea si costituirà per ciascuna classe il seggio elettorale (composto da 3 

genitori: uno con funzione di Presidente e due con funzione di Scrutatori, uno dei quali con il ruolo 

di Segretario verbalizzante) che resterà aperto, per le operazioni di voto, fino alle ore 18,30. 

Subito dopo, si darà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle tre classi ed alla 

proclamazione degli eletti. Il seggio deve essere costituito da rappresentanti di ciascuna delle tre classi 

del corso. 

I rappresentanti da eleggere sono quattro per ciascuna classe; sono esprimibili due preferenze.  

I genitori che hanno figli in classi diverse hanno diritto di votare e di essere votati in tutte le classi in 

cui sono iscritti i propri figli. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, 

si procederà a sorteggio ai fini della proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono eleggibili. Per essere ammessi al voto occorre esibire un documento di 

riconoscimento. 

Data l’importanza della riunione, i genitori sono vivamente pregati di non mancare e, soprattutto, di 

essere presenti all’inizio dell’Assemblea, specialmente i genitori degli alunni delle classi prime, anche 

per una opportuna reciproca conoscenza.  

Si ricorda che le lezioni saranno sospese Lunedì 01/11/21 e Martedì 02/11/2021 (n. 911 del 16 

giugno 2021 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario scolastico 

regionale per l’anno scolastico 2021/2022”), e che le stesse riprenderanno normalmente Mercoledì 

03/11/21. 

      

  La Dirigente Scolastica 

                                                                        Anna Lia Minoia 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra A. De Salvo 
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