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ReggioCalabria, 14/10/2021

Prot. nr. 12014/II.1

Ai Coordinatori di Classe
Ai Genitori

OGGETTO: Errata Corrige - Convocazione Assemblee di Classe per elezioni rinnovo degli organi 
collegiali

Vista la Circolare della Direzione Regionale della Calabria prot. Nr. 11535 del 07/10/2021 e la C.M. 
AOODGOSV prot. nr. 24032 del 06/10/21 in materia di rinnovo degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica:
 Rappresentanti di classe a.s. 2021/2022: componente genitori - alunni
 Rappresentanti  Consiglio  d’Istituto  Triennio  2021/2022  -  2022/2023  –  2023/2024:  componente 

genitori – alunni – docenti – personale ATA
 Rappresentanti Consulte Provinciali Studentesche Biennio 2021/2022 – 2022/2023 

Ad integrazione della circolare nr. 2 del 12/10/2021 prot. 11842, si precisa che:

 LUNEDI’ 18/10/2021 dalle ore  16:00 alle ore 17:00  
si  svolgeranno  le  assemblee  di  Classe  dei  genitori  per  l’individuazione  della  relativa 
componente negli organi collegiali: consiglio di classe e consiglio d’istituto.

 Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori delle singole classi.

 Il coordinatore avrà cura di attivare la videoconferenze usando i link di classe presente nella 
“Rubrica Videolezione” – www. panval.edu.it

 Il  coordinatoreinviterà  i  genitori  all’assemblearendendo  visibile  alle  famiglie  il  link  della 
videoconferenza sul registro di classe

 Qualora ad un docente sia stato assegnato più di un coordinamento sarà sua cura organizzare 
la scansione temporale dell’assemblea.

I Coordinatori:
 Illustreranno ai genitori l’importanza degli O.O.C.C. e le funzioni dei rappresentanti di classe 

e d’istituto in seno ai relativi organi collegiali

 Accoglieranno le disponibilità alla candidatura dei genitori nel consiglio di classe e in quello 
d’istituto.

 Comunicheranno  le  disponibilità  dei  genitori  alla  Commissione  Elettorale  tramite  email 
all’indirizzo elezioni@itirctraining.it  .  
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La comunicazione dovrà contenere:  Classe -  Nominativo  Genitore -  Nominativo  alunno - 
organo  collegiale  (rappresentante  di  classe  e/o  rappresentante  d’istituto)  scelto  per  la 
candidatura.

Si  precisa  che le elezioni per la componente genitori si terranno in modalità telematica nei seguenti 
giorni:

 Elezioni Rappresentanti Consigli di Classe componente genitori 

o MARTEDÌ 26OTTOBRE2021dalle ore09:00/21:00

 Elezioni Rappresentanti d’Istituto componente Genitori – Docenti – Personale ATA, come da 
Circolari Ministeriali e Regionali:

o DOMENICA 28NOVEMBRE2021dalle ore08:00/12:00

o LUNEDÌ      29 NOVEMBRE 2021   dalle ore    08:00/13:30

Le modalità di voto verranno indicate successivamente


