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Avviso 
MARCIANISE 07/10/2021 

Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori tramite i propri figli  

Al personale ATA  

Al sito web 

OGGETTO: ELEZIONI OO. CC. a. s. 2021/2022  

 

Si ricorda ai genitori che martedì 12 p. v. dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si terranno le votazioni 

per le elezioni dei genitori nei consigli di classe. 

Causa il persistere della pandemia, la prevista assemblea con i genitori sarà sostituita dalla 

presente comunicazione in cui sono sinteticamente illustrate le funzioni dei rappresentanti dei 

genitori.  

Il rappresentante deve: 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica 

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e’ eletto  

• Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola 

• farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 

• conoscere il Regolamento di Istituto 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola 

 I genitori saranno accolti all’ingresso dell’istituto e, uno per volta, nel rispettivo seggio e nel 

rispetto delle norme anti-Covid in vigore, potranno votare e subito dopo lasceranno l’istituto da 

una porta opportunamente segnalata e diversa da quella di ingresso.  

Hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti la classe. 

Ciascun genitore può essere eletto e 2 (due) saranno gli eletti per ogni singolo Consiglio di classe. 

Ogni genitore può esprimere 1 (uno) voto di preferenza. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  prof. Antonio AMENDOLA 

 

 

 


