
 

 

 
 
 
 

anno scolastico 
2021/2022 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

 
circolare 

n. 67 
 del 30.09.2021 

 

scuola primaria “Fabio FILZI” 

a tutti i genitori  

al sito web 

nel RE 

e pc ai docenti 

al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori nei consigli di classe - scuola Primaria “Fabio Filzi” 

 

VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021- Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021; 

VISTA la Legge di Conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti  integrato con le ulteriori disposizioni in materia di green 

pass in ambito scolastico introdotte dal successivo D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 

 

SI COMUNICA CHE  

le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori per il Consiglio di classe si svolgeranno in modalità 

online in data 19-20 ottobre.  

 

Le elezioni saranno così organizzate 

1- Assemblea online dei genitori 19 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 17:45- MEET 

L’assemblea dei genitori di classe si riunisce su meet al link inviato alla mail nome.cognome@icdonmilani.org 

dell’alunno il giorno stesso dal docente coordinatore di classe. 

OdG dell’assemblea: 

- presentazione della classe (a cura del docente coordinatore); 

- compiti del Consiglio di classe (a cura del docente); 

- modalità di votazione (a cura del docente); 

- individuazione delle disponibilità alla candidatura (è prevista l’elezione di 1 rappresentante dei 

genitori per ogni classe). 

2- Votazione online per l’elezione dei rappresentanti - Piattaforma di E-voting VotaFacile 

Il seggio online per la votazione sarà aperto dal 19 ottobre ore 18:45 al 20 ottobre ore 11:00 su piattaforma 

VotaFacile 

Il giorno della votazione i genitori  che si sono in precedenza accreditati per votare (rif. circolare n. 59 del 

27.09.2021) riceveranno  alla propria mail personale il link e le credenziali per votare.  

 

Si informa che: 

- il voto è anonimo; 

- hanno diritto al voto e possono essere eletti rappresentanti di classe il padre e la madre (o chi ne fa le 

veci) di ciascun alunno; 

- si possono esprimere fino a due preferenze; 

- non è ammesso il voto per delega. 

http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=4419
mailto:nome.cognome@icdonmilani.org


 

 

L’apertura dei file con i risultati delle votazioni avverrà alla presenza dei docenti componenti la Commissione 

elettorale tecnic, Stella Conte e Vincenzo Titone, e della presidente del Consiglio di Istituto sig. Claudia Rizzetto. 

 

Si allegano: 

- Vademecum sulle funzioni del genitore rappresentante di classe; 

- Scheda funzioni del consiglio di classe 

 

 

 

 

f. to la Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs 

n.39/1993 


