
 

Istituto  Comprensivo Statale 

“GUIDO GALLI” 
Viale Romagna 16/18 – 20133 MILANO - Tel. 0288447131 - Fax 0288447138 

C.F. 97667030155 - Cod. Mecc. MIIC8FU00A - C.U. ICVRM – CU fatt-ele.UFF9VL 
PEO: miic8fu00a@istruzione.it PEC: miic8fu00a @pec.istruzione.it - web:www.icguidogalli.edu.it (old site www.icvialeromagna-it) 

CD “Nolli Arquati” cm MIEE8FU03E – CD “E. Bonetti” cm MIEE8FU02D – CD “E. Toti” cm MIEE8FU01C- SMS “G. Pascoli” cm MIMM8FU01B 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N° 007 a.s. 21/22 

DESTINATARI: 
 

“Nolli Arquati” “Bonetti” “E.Toti” “Pascoli “ 
 

 

Milano 6 ottobre 2021 

 
OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - scuola primaria 

 
Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.Lg.297/94 
VISTA l’O.M. 215/91, artt. 21-22 e successive integrazioni 
VISTA la C.M. 192/00 

 
Convoca telematicamente le assemblee di classe dei genitori degli alunni per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021/22, nella seguente data: 

martedì 12 ottobre p.v. per le classi prime e seconde, e mercoledì 13 ottobre p.v. per tutte le altre. 

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata: sono precedute dalle Assemblee dei 

Genitori - dalle ore 17.30 alle ore 17.45 con la presenza di un insegnante che illustrerà ai presenti le 

funzioni del Consiglio di interclasse e le procedure di voto; seguiranno quindi le votazioni che si 

protrarranno fino alle ore 19.00. I genitori eleggono n.1 rappresentante per classe di scuola primaria, 

segnando nelle apposite schede la preferenza con nome e cognome del genitore scelto. 

Solo le procedure di voto si svolgeranno in presenza presso seggi allestiti all’sterno all’ingresso 
dei plessi.  
SI PREGA DI NON MANCARE ALLE ASSEMBLEE E ALLE ELEZIONI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Da ritagliare e restituire ai docenti di classe Il /la sottoscritto/a…………………………………………. 
genitore dell’alunn… ......................................................................................... classe 
………plesso............................. Dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei 
rappresentanti di classe. 
Data……………………………………………FIRMA…………………………………………………………… 

Dott.ssa Marina Porta 

Doc. prim  Doc. sec.  Studenti Genitori 

 ATA  Argo   
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