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Scafati, 28 settembre 2021 

Circ. n. 20 

 Ai Genitori dei 2 ordini di scuola 

Ai coordinatori di classe  

Secondaria 1^ grado 

primaria 

Al Personale ATA  

Al DSGA  
Atti / Sito Web 

OGGETTO: Elezioni dei genitori rappresentanti di Classe – d’Interclasse a. s. 2021 - 22 

Le Elezioni dei genitori rappresentanti di Classe  per la secondaria di 1^ grado e dei genitori 

rappresentanti di Interclasse per la primaria si svolgeranno il giorno 04 ottobre 2021 in modalità 

remota secondo i seguenti orari: 

 

Le classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ del plesso Purgatorio: 

- alle ore 15.00 assemblea con il docente coordinatore;  

– dalle ore 15.30 alle 17.30 Costituzione Seggio Elettorale (1 Presidente e 2 scrutatori) e 

Votazioni, controllo dei voti, compilazione e invio del verbale e del foglio raccolta voti agli 

uffici di segreteria all’indirizzo email: elezionirappresentanti2021@gmail.com 

 

Le classi 1^ 2^ 3^ -  4^ del plesso Bagni: 

- alle ore 15.00 assemblea con il docente coordinatore;  

– dalle ore 15.30 alle 17.30 Costituzione Seggio Elettorale (1 Presidente e 2 scrutatori) e 

Votazioni, controllo dei voti, compilazione e invio del verbale e del foglio raccolta voti agli 

uffici di segreteria all’indirizzo email: elezionirappresentanti2021@gmail.com 

 
Le classi 1^ 2^ 3^ secondaria di 1^ grado: 

- alle ore 16.00 assemblea con il docente coordinatore; 

dalle ore 16.30  alle 18.30 Costituzione Seggio Elettorale (1 Presidente e 2 scrutatori) e Votazioni, 

controllo dei voti, compilazione e invio del verbale e del foglio raccolta voti agli uffici di segreteria 

all’indirizzo email: elezionirappresentanti2021@gmail.com 
 

I coordinatori di classe – interclasse sono pregati di dettare agli alunni un avviso in cui si specifica che, il 

giorno 04 ottobre 2021 sarà pubblicato,sulla bacheca Argo e sulla classroom (del coordinatore), il link da 

utilizzare per accedere alla riunione in videoconferenza. Si precisa inoltre che i genitori devono accedere 

tramite account del proprio figlio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Domenico Coppola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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