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Circ. n. 47
Verona, 27 settembre 2021

A tutti i genitori 
A tutti i docenti  e ATA

Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

I genitori sono convocati a distanza attraverso l’applicazione MEET per l’assemblea di classe che precede le operazioni di 
elezione dei rappresentanti nei Consigli con il seguente calendario ed orario: 

Scuola infanzia Manin ................................................Lunedì 11 ottobre ore 16.30
Scuola primaria Ariosto .............................................Mercoledì 13 ottobre ore 16.30
Scuola primaria Busti     ............................................Mercoledì 13 ottobre ore 16.30
Scuola secondaria di I grado Mazza...........................Giovedì 14 ottobre ore 15.00

I link di accesso alle stanze MEET saranno comunicate dai docenti attraverso il registro elettronico.

O.D.G.
a) presentazione della classe da parte dei docenti coordinatori e presentazione sintetica della programmazione 
b) funzione del Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione

A seguire avranno luogo le operazioni di voto presso le rispettive sedi con la seguente organizzazione: 

Scuola infanzia Manin
Spazio destinato: atrio in 
ingresso 

Martedì 12 ottobre – 
sezione PICCOLI
- ore 16.00 – 17.00: 

votazioni
- Ore 17.00: chiusura dei

seggi e scrutinio
Saranno necessari due 
genitori volontari (presidente
e scrutatore).

Mercoledì 13 ottobre - 
sezione MEDI
- ore 16.00 – 17.00: 

votazioni
- Ore 17.00: chiusura dei

seggi e scrutinio
Saranno necessari due 
genitori volontari (presidente
e scrutatore).

Giovedì 14 ottobre - sezione
GRANDI
- ore 16.00 – 17.00: 

votazioni
Ore 17.00: chiusura dei 
seggi e scrutinio
Saranno necessari due 
genitori volontari (presidente
e scrutatore)..

Scuola Primaria Ariosto
Spazio destinato: portico 
coperto esterno in ingresso

Giovedì 14 ottobre
- ore 16.30 – 18.00: 

votazioni classi PRIME 
e SECONDE

Costituzione di un seggio 
unico con urne distinte ed 
elenchi distinti. Saranno 
necessari due genitori 
volontari(presidente e uno 
scrutatore).. Operazioni di 
scrutinio alle ore 18.00. 

Venerdì 15 ottobre
- ore 16.30 – 18.00: 

votazioni classi TERZE,
QUARTE e QUINTE

Costituzione di un seggio 
unico con urne distinte ed 
elenchi distinti. Saranno 
necessari due genitori 
volontari(presidente e uno 
scrutatore).. Operazioni di 
scrutinio alle ore 18.00.

 

Scuola Primaria Busti
Spazio destinato: portico 
coperto esterno in ingresso

Giovedì 14 ottobre
- ore 16.30 – 18.00: 

votazioni classi PRIME 
e SECONDE

Costituzione di un seggio 
unico con urne distinte ed 
elenchi distinti. Saranno 
necessari due genitori 
volontari(presidente e uno 
scrutatore). Operazioni di 
scrutinio alle ore 18.00. 

Venerdì 15 ottobre
- ore 16.30 – 18.00: 

votazioni classi TERZE,
QUARTE e QUINTE

Costituzione di un seggio 
unico con urne distinte ed 
elenchi distinti. Saranno 
necessari due genitori 
volontari(presidente e uno 
scrutatore). Operazioni di 
scrutinio alle ore 18.00.

 

Scuola Secondaria I grado
Mazza
Spazio destinato: portico 
coperto esterno in ingresso

Venerdì 15 ottobre - 
- Ore 16.00 – 16.45: 

votazioni classi PRIME 
- Ore 16.45 – 17.30: 

votazioni classi 
SECONDE 

- Ore 17.30 – 18.15: 
votazioni classi TERZE

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona tel. 045/8550420
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Costituzione di un seggio 
unico con urne distinte ed 
elenchi distinti. Saranno 
necessari due genitori 
volontari(presidente e uno 
scrutatore). Operazioni di 
scrutinio alle ore 18.15.

INDICAZIONI PER I GENITORI

Numero genitori da eleggere:
- 1 per ogni classe scuola primaria ed infanzia 
- 4 per ogni classe scuola secondaria di primo grado 
Durata in carica: 1 anno scolastico
Riunioni: 3-4 annuali salvo casi eccezionali e/o urgenti.
Orario riunioni:  pomeridiano 
Si ricorda che su ogni scheda è possibile esprimere 1 preferenza per la scuola primaria e 2 per la secondaria.

N.B. Per la votazione sarà necessaria la disponibilità di alcuni genitori per la costituzione dei seggi. I genitori 
disponibili sono pregati di comunicarlo ai docenti di classe o ai referenti di sede:

- Manin: maestra Bernardelli
- Ariosto: maestra Lascala
- Busti: maestra Alberti
- Mazza: prof.ssa Caldarone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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