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Circolare n. 89 
Milano, 04 ottobre 2021 

Ai genitori plesso Gatti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti  

Al sito web 
Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

Oggetto: assemblee di classe ed elezioni rappresentanti 
Scuola dell’infanzia Gatti 
 
Si comunica che giorno 13 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 si terranno le assemblee di sezione, via 
meet. 
 
Odg: 

- Presentazione attività della classe 
- Elezioni del rappresentante: ruolo e funzioni del rappresentante di classe; modalità di svolgimento 

delle elezioni. Identificazione candidature e nomina dei 3 componenti del seggio (1 presidente, 2 
scrutatori). 
 

L’invito verrà spedito ai genitori sull’account istituzionale del proprio figlio, si potrà partecipare 
collegandosi solo attraverso l’account istituzionale. I genitori sono invitati a collegarsi silenziando il 
microfono e spegnendo la telecamera. 
 
Le elezioni si terranno on-line giorno 14 ottobre dalle ore 11 alle 13. I due link per poter votare (uno per 
ciascun genitore) verranno inviati dal coordinatore di classe sull’account istituzionale del proprio figlio. 
Si costituirà un unico seggio con 3 componenti, un genitore per sezione. 
 
I genitori del seggio riceveranno via mail, a partire dalle ore 15 circa, il resoconto delle votazioni e il verbale 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e reinviato alla stessa mail il più presto possibile e, comunque, 
entro le ore 17.30 
 
N.B Il verbale verrà inviato in formato word in modo che possa essere compilato al pc senza necessità di 
stampa, inoltre non richiede la firma autografa, l’indirizzo mail istituzionale farà fede di conferma identità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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