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Comunicazione n. 76  Sassocorvaro 21/10/2021 
 

 Ai docenti dell’Istituto 

 Ai genitori degli alunni 

 Al personale ATA 
BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione - 

a.s. 2021/2022 – Rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia dell’istituto. – Assemblee di 

classe/sezione.  

 

Si comunica che: 

- Causa Covid, le tradizionali Assemblee con i genitori in presenza anche quest’anno non 

saranno svolte. Le stesse si terranno on line il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 

18:30. Ogni Coordinatore di classe/sezione provvederà ad  inviare l’invito   tramite l’account 

istituzionale di ciascun alunno (cognome.nome@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it). 

 

- Le  elezioni dei Rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si 

svolgeranno secondo lo schema seguente: 

CHI DOVE QUANDO 

SCUOLA INFANZIA CAPRAZZINO Palestra scuola 

Primaria 

Mercatale 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 28 ottobre 2021  

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA MERCATALE 

SCUOLA PRIMARIA MERCATALE 

SCUOLA INFANZIA SASSOCORVARO  

Scuola Primaria di 

Sassocorvaro 

SCUOLA PRIMARIA SASSOCORVARO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO:  

- Liceo scientifico   

- Liceo scientifico opzione Scienze 

applicate 

- Istituto tecnico Amministrazione 

Finanza e Marketing   

 

Piano 

seminterrato 

sede Liceo 
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- Istituto professionale Manutenzione 

e Assistenza Tecnica (IPIA) 

- Istituto Professione per i Servizi 

Sanitari e l’Assistenza Sociale 

(IPSSAS/IPSSS) 

 

In questo anno scolastico, a valere per il biennio 2021/2022 – 2022/2023, deve essere rinnovato 
anche l’Organo di Garanzia dell’istituto. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così 
composto: 
 

 per la scuola secondaria di II grado: un docente designato dal Commissario  
Straordinario su una rosa di candidati proposta dal Collegio Docenti,  un rappresentante degli studenti 
e un rappresentante dei genitori;  

 

 per la scuola secondaria di I grado: un docente designato dal Commissario  
Straordinario su una rosa di candidati proposta dal Collegio Docenti e un rappresentante dei genitori. 
 

 

Pertanto, oltre alla scheda per l’elezione dei rappresentanti di classe ci sarà, per i genitori di Scuola 
Secondaria di I grado e di II grado,  una scheda per l’elezione di un rappresentante dei genitori 

nell’Organo di Garanzia Interno.  
 

Si allega: 

- VADEMECUM PER I GENITORI  

- ISTRUZIONI OPERATIVE PER OPERAZIONI DI VOTO 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Maria Beatrice Amadei 

  
 
uff.did.sp 


