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Circ. n. 56/E
Rivolta d’Adda, 11 ottobre 2021
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado “P. Premoli” di Agnadello
Al personale docente ed ATA
Al DSGA
Agli
Atti
Al sito web
Oggetto: RETTIFICA elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a. s. 2021/2022
Scuola Secondaria di primo grado “P. Premoli” di Agnadello
Gentilissimi genitori,
VISTA la Nota M.I. 24032 del 6 ottobre 2021,
si comunica che le elezioni in oggetto, saranno svolte come segue:


Ciascuna assemblea di classe sarà convocata venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 17.00, attraverso
piattaforma GSUITE App MEET, dal rispettivo Coordinatore di Classe, che la presiederà.
Ordine del giorno:
1. Composizione, ruolo e funzionamento degli Organi Collegiali
2. Relazione degli insegnanti sulla programmazione educativo-didattica per l’a. s. 2021/2022
3. Designazione dei genitori componenti il seggio elettorale.


L’ individuazione dei candidati e la formalizzazione delle candidature verrà effettuata nel corso
dell’assemblea on line. Ciascun genitore potrà esprimere la propria preferenza, scegliendo tra i
genitori candidati, e segnandone i nomi al proprio domicilio, su un foglio. Il giorno seguente,
sabato 23/10/2021, gli alunni consegneranno al docente di classe il foglio di voto, chiuso, al fine di
consentire le operazioni di spoglio.



Per le operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti saranno acquisite, durante le assemblee on
line, le disponibilità di 1 genitore per classe che, in una data concordata con la Responsabile di
Plesso, effettueranno le operazioni di spoglio, in presenza, entro il 31 ottobre 2021.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Lamberti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)

