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Spirano, 18/10/2021                                                                                             

                                                                                                  Ai Genitori degli alunni  

Scuola Infanzia Brignano 

Scuola Primaria Brignano e Spirano 

Scuola Secondaria primo grado Brignano e Spirano 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe. 

 

- VISTA la C.M. prot. 24032 del 06/10/2021; 

- VISTE le OO.MM.  n° 215/91, 267/95, n° 293/96, n° 277/98; 

sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe, nelle 

seguenti date: 

 

SCUOLA DATA ORARIO 

Infanzia Brignano Gera d’Adda 22/10/2021 16.30-18.00 

Primaria Brignano Gera d’Adda 22/10/2021 16.30-18.00 

Primaria Spirano 21/10/2021 16.30-18.00 

Secondaria Brignano Gera d’Adda 30/10/2021 10.00-11.30 

Secondaria Spirano 30/10/2021 10.00-11.30 

Le elezioni si svolgeranno in modalità online utilizzando Google Moduli cui i genitori accederanno 

attraverso un link differente creato per ciascuna classe/sezione e comunicato dai docenti tramite registro 

Elettronico. 

- Tutti i genitori degli alunni hanno diritto di voto e possono essere eletti quali rappresentanti. 

- I genitori che hanno figli in diverse classi/sezioni possono votare in ogni classe per eleggere i 

rappresentanti di tutte le classi/sezioni frequentate dai loro figli. 

Scuole infanzia e primarie 

- Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. 

- Per ciascuna classe/sezione risulta eletto il primo dei genitori nella lista delle preferenze. 

Scuole secondarie 

- Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. 

- Per ciascuna classe risultano eletti i primi quattro genitori nella lista delle preferenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Pietro Enrico Gamba) 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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