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Prot. N.  4063-1         Milano, 27 settembre 2022 

 

 

Agli insegnanti e ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di I grado Monteverdi 

 

 

 
Oggetto: Assemblee di classe e indizione elezioni dei rappresentanti di classe – martedì 18 ottobre 2022 
 
 
Gentilissimi, 
 
come già previsto dal piano sinottico delle attività (Prot. n. 3672 del 9 settembre 2022), si comunica che 
martedì 18 ottobre alle ore 17:00 avranno luogo le assemblee di classe, durante le quali i docenti 
delineeranno il quadro della classe, presenteranno sinteticamente attività e progetti, definiranno il piano di 
uscite/viaggi d’istruzione e descriveranno brevemente il ruolo del rappresentante di classe. Tali assemblee si 
svolgeranno a distanza, in modalità digitale, mediante procedure accordate tra Coordinatori del CdC (di 
seconde e terze) e famiglie, tramite il rappresentante in carica dall’anno scorso. Alle classi prime il link per 
la connessione sarà inviato dalla segreteria. Eventuali variazioni orarie saranno comunicate dai Coordinatori. 
 
Alle ore 17:30 l’assemblea terminerà e i docenti usciranno dalla stanza virtuale affidando a un genitore 
l’eventuale gestione della prosecuzione: a quel punto avranno inizio le operazioni per l’elezione dei 
rappresentanti di classe, che dovranno concludersi entro e non oltre le ore 18:30. 
 
Pertanto,  

 
✓ VISTO il D.P.R. n. 416/1994; 
✓ VISTA l’O.M. n. 215/1991; 
✓ VISTO il regolamento di Istituto dell’ICS Umberto Eco, che prevede la possibilità di svolgere le 

attività collegiali a distanza; 
 

il Dirigente Scolastico 
 

DISPONE 
 

le elezioni dei rappresentanti di classe della scuola secondaria di primo grado “Monteverdi”, 
a.s. 2022/2023, sono indette per martedì 18 ottobre ore 17:30-18:30. 

 
 
Il nome dei candidati dovrà essere reso noto durante le operazioni preliminari di voto alla presenza dei soli 
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genitori; a quel punto le votazioni avverranno tramite un modulo Google, cliccando sul quale sarà facile per 
ogni genitore inserire la propria preferenza (al massimo 2 preferenze). Saranno considerati validi solo i voti 
espressi nel giorno e nell’orario destinato alle elezioni. Lo spoglio avverrà il giorno successivo e sarà gestito 
dal DS affiancato dal team digitale, che garantiranno trasparenza delle operazioni e rispetto della privacy. Il 
link per accedere al modulo verrà comunicato dal DS ai coordinatori dei CdC, che, durante l’assemblea, lo 
inseriranno nella chat della piattaforma sincrona utilizzata, così da consentirne successivamente la 
compilazione da parte di tutti i genitori della classe che intendessero votare. Potranno essere eletti fino a 4 
genitori per ogni classe. 
 
 
 
Precisazioni sul ruolo del Consiglio di Classe e del Rappresentante sono reperibili nel regolamento di 
Istituto, pagg. 10-13: 
 
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-in-
vigore-dal-1-settembre-2022.pdf  
 
I Rappresentanti di classe potranno partecipare a una riunione in digitale con il Dirigente Scolastico, che 
avrà luogo giovedì 27 ottobre ore 17:00-18:30 tramite la piattaforma Go-To-Meeting. A tempo debito, il 
link verrà inviato agli eletti. 
 
 
Le date e le modalità di svolgimento delle altre riunioni che coinvolgeranno anche i genitori sono 
consultabili nel quadro sinottico delle attività, alla colonna “scuola secondaria”: 
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/Quadro-sinottico-piano-annuale-delle-attivita-
2022-2023-ICS-Umberto-Eco-pubblicato_signed.pdf  
 
 
 
Grazie, cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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