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Circ. n. 91 
Desenzano del Garda, 11/10/2022 

 
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
 per l’a.s. 2022-2023. 
 
 
Si comunica che le assemblee di classe e le elezioni di n. 2 rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di classe per l’anno scolastico 2022-2023 avranno luogo rispettivamente LUNEDÌ 24 e 
MARTEDÌ 25 ottobre 2022. 
 
L’Assemblea di classe, presieduta dal Coordinatore, avrà luogo on line tramite piattaforma 
MEET di G-Suite nella giornata di LUNEDÌ 24 ottobre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Per accedere alla piattaforma si dovrà utilizzare l’account del proprio figlio. 
 
Nel corso dell’assemblea verranno illustrati i compiti del Consiglio di classe e le modalità di 
elezione. Al termine dell’assemblea, i genitori potranno comunicare al Coordinatore la propria 
candidatura quale Rappresentante di classe e la disponibilità a far parte del seggio in veste di 
Presidente o Scrutatore. 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza, MARTEDÌ 25 ottobre 2022 e verranno costituiti nei 
locali dell’Istituto n. 2 seggi (uno per il biennio ed uno per il triennio) dove gli elettori si 
recheranno per le operazioni di voto, che avranno inizio alle ore 16.00 e si concluderanno alle 
ore 18.00.  
 
Seguirà lo scrutinio con la relativa compilazione dei verbali. 
Si ricorda che sono candidati tutti i genitori della classe e che si può esprimere al massimo 1 
preferenza.  
Dato il ruolo svolto dai Genitori nell’organizzazione della vita scolastica, si raccomanda la 
massima partecipazione. 
 
 
Si allegano le indicazioni sanitarie da seguire. 
 
Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Indicazioni per i votanti 
 
• Evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5° C; 
• per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto si raccomanda l’uso della mascherina 

da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali 
scolastici; 

• al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo 
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 
scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 

• completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 

 
Indicazioni per gli scrutatori 
 
• Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori devono indossare la mascherina 

chirurgica e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 


