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Circolare n.69 
Milano, 5 ottobre 2022 

- Ai genitori plessi Falcone Borsellino 
- Ai docenti 
- Al personale ATA 
- Al DSGA 
- Agli atti  
- Al sito web 

 
OGGETTO: assemblee di classe ed elezioni rappresentanti -- Scuola secondaria Falcone e Borsellino  
 
Si comunica che il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 17.00 si terranno le assemblee di classe e, a seguire, le 
elezioni dei rappresentanti di classe, col seguente ordine del giorno: 
 

1. Programma annuale della classe 
2. Compiti e funzioni del rappresentante di classe 

 

L’assemblea sarà presieduta dal Coordinatore. 
 
Durante l’assemblea verranno scelti il presidente e 2 scrutatori, dei quali uno svolgerà le mansioni di 
segretario del seggio. 

Terminata l’assemblea, il Presidente e gli scrutatori costituiranno il seggio nella classe e si procederà alla 
elezione del rappresentante di classe.  
Le votazioni iniziano al termine dell’assemblea e devono concludersi entro le ore 19.00 
 
Entrambi i genitori esercitano il diritto di votare e tutti i genitori sono eleggibili. 
Ad ogni genitore verrà consegnata una scheda in cui indicare due nominativi; è necessario portare un 
documento di riconoscimento. 
 
Il segretario del seggio compilerà il verbale e, al termine delle votazioni, consegnerà in busta chiusa tutte le 
schede, anche quelle non utilizzate, gli elenchi degli elettori e il verbale della seduta. 
 
In occasione dell’assemblea verranno consegnate le nuove credenziali per il registro elettronico che 
permetteranno l’accesso alla nuova funzionalità delle giustificazioni dell’assenza. Le credenziali saranno 
intestate al singolo genitore e dovranno essere ritirate personalmente dall’intestatario o da una persona 
delegata.  Le vecchie credenziali, per motivi tecnici, non saranno più attive a partire da venerdì 14  
Ottobre. 
 
Allegato : delega 
 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Simonetta Vinci  

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

dell’IC Arbe-Zara 
 
 

Il\la sottoscritto\a ………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno\a 

……………………………………………………………………………… della classe ………………….. delega il sig\sig.ra 

………………………………………………………………………….. al ritiro delle credenziali del registro elettronico. 

Milano ………………………                                                                                                        In fede  


