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Reggio Calabria, 12/10/2021
Prot. nr. 11842

Ai Coordinatori di Classe
Agli Alunni
Ai Genitori

OGGETTO: 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 

Lunedì 18/10/2021 sono convocate le Assemblee delle singole classe
Per il rinnovo della componente genitori negli organi collegiali: 

consiglio di classe e consiglio d’istituto.

Le assemblee, presiedute in modalità telematica dal docente coordinatore, verranno attivate usando i link 
delle singole classi presenti nella “Rubrica Videolezioni” - PanVal.edu.
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  alla  Commissione  Elettorale  tramite  email  all’indirizzo 
elezioni@itirctraining.it  .   La comunicazione dovrà contenere: Nominativo Alunno - classe alunno – 
Nominativo genitore - organo collegiale 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 26 Ottobre2021—ore09:00/21:00

 Elezioni Rappresentanti d’Istituto componente Genitori – Docenti – Personale ATA, come da Circolari 
Ministeriali e Regionali:
o Domenica 28 Ottobre2021—ore08:00/12:00
o Lunedì 29 Novembre 2021 – ore 8:00/13:30

Le modalità di voto verranno indicate successivamente
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Nucera
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