Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo statale “G. D. Petteni”
Via Buratti, 2 – 24124 – BERGAMO
tel 035/342094 – Fax 035/361280 - CF 95118590165

Circolare n. 30
Bergamo 13/10/2021
Ai Genitori
Ai docenti
Scuola Secondaria Petteni

OGGETTO: Convocazione assemblee per elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di classe A.S. 2021/2022 su piattaforma Teams.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTI
VISTE
VISTA

l’art. 24 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416.
gli articoli 21,22,23 dell’O.M. 215 del 15/07/1991.
le OO.MM. n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998.
la Circolare Ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali
a.s. 2021/2022.
CONVOCA

le Assemblee di classe per MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione del Consiglio di classe
2. Presentazione programmazione attività didattiche per classi parallele, progetti e uscite didattiche
3. Funzione dei rappresentanti e modalità relative alle votazioni (elezione del genitore rappresentante di classe
per l’anno scolastico 2021/2022)
Gli incontri avverranno in videoconferenza, tramite la piattaforma Teams, utilizzando le credenziali del proprio figlio.
Una volta effettuato l’accesso, entrare nel team della classe interessata, cliccare sulla banda blu dove è pianificata la
riunione ed infine, in alto a destra, su “Partecipa”.
Le votazioni dei rappresentanti di classe avverranno on line dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
Per procedere alle votazioni aprire il file “Link per votazioni”, caricato nel Team della propria classe nella sezione
“File”, dove troverete le istruzioni da seguire.
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021 saranno aperte dalla Dirigente Scolastica le operazioni di scrutinio.
RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE: FINO A 4 PER CLASSE – VOTI DI PREFERENZA: N. 2
Può essere votato qualsiasi genitore della classe; coloro che hanno i figli frequentanti più classi, hanno diritto di voto
in ciascuna di esse.
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