
 
  
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  website: http://www.pacetti.prato.edu.it/ 

 

Circolare n. 39 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia Ferrucci 

Scuola dell’Infanzia Dalla Chiesa Lotto A 

Scuola dell’Infanzia Dalla Chiesa Lotto B 

Scuola Primaria Santa Gonda 

Scuola Primaria Dalla Chiesa 

Scuola secondaria di Primo Grado 

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee di classe ed elezione rappresentanti di classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.5 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTA l’O.M. n.215 del 17/05/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la C.M. n. 42 del 21/07/2014; 

VISTA la C.M. 24032 del 6/10/2021 

 CONSIDERATA  la necessità di attuare le norme di prevenzione e contenimento del contagio previste dalle 

disposizioni precedentemente comunicate 

CONVOCA  in modalità telematica per i giorni 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17.00 SCUOLA PRIMARIA 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17.00 SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 

l’Assemblea dei genitori di ciascuna classe/sezione per discutere il seguente O.d.G. 

1. Presentazione programmazione annuale; 
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2. Illustrazione procedura elettore; 

3. Individuazione rappresentante di seggio. 

 

SEGUIRA’ Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 votazione per l’elezione dei rappresentanti di classe 

Sia le assemblee che le procedure di votazione si svolgeranno online sulla piattaforma Office365 (Teams). 

Il link per collegarsi verrà comunicato dalle insegnanti di classe, tramite la bacheca del registro 

elettronico. Si allegano istruzioni dettagliate sia per i docenti che per i genitori, insieme alla modalità di 

accesso alle assemblee online e alle votazioni. Per chi ha già partecipato alle elezioni dello scorso anno le 

modalità sia dell’assemblea che delle votazioni sono le stesse.  

Si invitano già da ora i genitori a proporsi come componenti del seggio telematico. Idealmente ogni seggio 

di classe dovrebbe avere almeno un presidente e un segretario (+ possibilmente uno scrutatore) ed essere 

gestito esclusivamente dalla componente genitori. Tuttavia, come già lo scorso anno, in considerazione 

delle problematiche tecniche poste dalla gestione telematica, è opportuno che UN docente per classe, 

anche a turno, rimanga in collegamento per tutta la durata delle operazioni di voto fino alla chiusura per 

offrire supporto tecnico al seggio e assicurarsi del regolare completamento delle operazioni. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 


