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Prot. N° 16299                                                           Varese, 13 ottobre 2021 
Circ. N° 94 

 AI Docenti IC VARESE 5 “Dante A.” 
PERSONALE A.T.A 

Sito 
  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE Elezione dei rappresentati di classe e interclasse A.S. 2021/2022 
Vista la circolare di indizione delle elezioni dei Rappresentanti di Classe/Interclasse per l’anno scolastico 2021/2022, 
si chiede ai Docenti di prestare attenzione a quanto riportato: 

 GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 dalle ore 17.30 si svolgeranno le Assemblee per le elezioni dei rappresentanti 
di classe e Interclasse da remoto, con convocazione da parte dei Docenti Coordinatori di classe  

 la Dirigente ha creato un GOOGLE DRIVE -  il link sarà pubblicato in bacheca- con i nominativi sia dei 
Coordinatori sia del Docente segretario. Nel drive ciascun COORDINATORE deve inserire: 

o ENTRO GIOVEDI’ 14 OTTOBRE il link del MEET esempio: https://meet.google.com/sis-xwuf-qxv per 
l’assemblea di classe, così che poi venerdì la DS possa emanare la circolare per i genitori e inserirla 
anche in Bacheca di ClasseVIVA - si ricorda che saremo chiusi per il ballottaggio fino al 19 ottobre -  

o AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA, sempre in quel GOOGLE DRIVE, i nominativi dei genitori che si sono 
CANDIDATI, così che poi venerdì la DS possa creare una scheda di sintesi da consegnare agli scrutatori 
dei singoli plessi per le votazioni di sabato 23   

 I Docenti coordinatori delle classi illustreranno in Assemblea il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano 
della DDI,i Progetti “Accoglienza” e “Recupero riduzione oraria”e i compiti del Rappresentante dei genitori1 
e ne verbalizzeranno il contenuto. 
In particolare per le classi prime presenteranno: 

a) il ruolo dei rappresentanti dei genitori in Consiglio di classe (portavoce di problemi, iniziative, 
proposte). 

b) Importanza della partecipazione dei genitori. 
c) Importanza delle Associazione genitori che favoriscono la partecipazione dei genitori per migliorare 

la scuola. 

 Eventuali risposte a quesiti posti nel corso dell’assemblea devono essere conformi alla funzione docente e 
alla normativa scolastica in vigore (locale e nazionale). 

 Al termine dell’assemblea, i Docenti Coordinatori informeranno i genitori circa l’organizzazione delle 
modalità di voto, come precisato nella circolare N° 93, dove espletare le operazioni di voto, coadiuvando gli 
stessi genitori nel caso avessero necessità di informazioni circa le modalità di voto e favorendo un sereno 
confronto assembleare. 

 Le votazioni saranno in tutti i plessi, tranne la Lovera, SABATO 23 OTTOBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00. 
 

                                            
1 I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe/interclasse, vengono eletti una volta l’anno. 

Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico. 
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i 
requisiti di eleggibilità (nel quale caso restano in carico fino al 31 agosto). 
In caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 
Il rappresentante ha il ruolo di: 
        - portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio 
d’Istituto e presso il Comitato genitori. 

- promotore di iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta. 
Il rappresentante non deve occuparsi di casi singoli che saranno invece discussi in altre sedi (colloquio con il Dirigente, con il coordinatore di classe, con i docenti 
nel ricevimento individuale). 

 

https://meet.google.com/sis-xwuf-qxv
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Si chiede Docenti di tutte le classi di sollecitare i genitori a rendersi disponibili sia alla candidatura sia a formare i 
seggi, chiedendo loro di scrivere la propria disponibilità entro venerdì 15 ottobre ai rappresentanti delle 
Associazioni dei plessi, che poi li comunicheranno alla Dirigente entro mercoledì 19 ottobre. 
Si ricorda che il seggio sarà uno per plesso alla Primaria BARACCA, CARDUCCI, FERMI e due per la MORANDI e tre 
alla SECONDARIA, dovrà essere costituito da tre genitori (n. uno Presidente e n. due scrutatori).  
Certa della puntuale presenza di tutti i Genitori, formulo l’augurio di una proficua collaborazione Scuola-Famiglia. 
 

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                                             


