
Istituto Comprensivo 

01 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  
e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  
C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 
 

 

 

 

 

M.I.U.R. 
 
UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI VERONA 
 
DISTRETTO   SCOLASTICO   55 
 

Circolare n. 39       Legnago 19/09/2022 

Prot.n.15007/1.1. 

 

 

   AI SIGG. DOCENTI ED AI GENITORI 

Degli alunni di Scuola Secondaria 1° grado 

         LORO SEDI 

 

OGGETTO: Assemblee di classe e rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’O.M. n° 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni;  

- Viste le disposizioni vigenti in materia;  

CONVOCA 

nel giorno 29 settembre 2022 le assemblee dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado, per la 

discussione e gli adempimenti del seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni della scuola  

2. Compiti e funzioni degli organi collegiali;  

3. Individuazione candidati in qualità di rappresentanti dei genitori 

 

Le assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

assemblea di classe in presenza presso la sede di riferimento  ore 17,00 

operazioni di voto in presenza presso la sede di riferimento  ore 17,30-19,00  
 

I Genitori che hanno più figli votano in ogni classe frequentata dai figli stessi, esprimendo ogni volta due 

preferenze; voteranno una sola volta se i figli appartengono alla stessa classe. 

Per ciascuna classe verranno eletti i primi quattro genitori più votati. 

Si ricorda che i compiti dei Rappresentanti eletti dai Genitori sono elencati nel DPR 416 del 1974 e sono così 

sintetizzati: 

Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed alunni 

Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di voto, si invitano i docenti ad acquisire prima delle assemblee di plesso, le 

eventuali cortesi disponibilità alle operazioni elettorali da parte dei Genitori. 

Per ogni seggio sono richiesti 3 genitori (presidente, segretario, scrutatore). 

 

Distinti saluti.        

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Bernardinello 
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