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    CIRCOLARE N.46

Ai Docenti 
Ai Genitori 

All’Animatore Digitale 
Al DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali Consiglio di Intersezione, Consigli Interclasse e Classe
 A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi
collegiali della scuola;

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista
dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991

DECRETA

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo    dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e precisamente:

1.Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
2.Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe
3.Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno martedì 26 ottobre 2021 con le seguenti modalità per tutti  gli ordini
di scuola:

⮚ assemblea telematica genitori infanzia, primaria, secondaria di I grado durata 30’;

⮚ operazioni di voto in modalità telematica per genitori degli studenti di ogni ordine e grado   durata 
90’.

Il  coordinatore provvederà a fornire entro l’orario di  inizio delle assemblee un link per accedere alla
piattaforma google meet per effettuare le riunioni in modalità online.
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All’inizio  dell’assemblea il  coordinatore,  docente delegato  a presiedere la  stessa, illustrerà i  seguenti
punti:

1) proposta educativo-didattica e offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022;
2) competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;
3) modalità di espressione del voto.

Nel corso dell’assemblea saranno individuati e comunicati i nominativi dei genitori candidati.

Per la scuola primaria e secondaria le famiglie riceveranno sulla bacheca del registro elettronico Argo un
modulo google form da compilar, sul quale potranno esprimere le preferenze che consentirà di votare
garantendo l’anonimato e darà la possibilità di far esprimere il voto ad entrambi i genitori. 
Il modulo potrà essere compilato  e trasmesso entro il 26.10.2021 alle 17.30.

Per la scuola dell’infanzia il  docente coordinatore provvederà ad inserire nella chat di  meet il  link al
modulo, che il genitore potrà compilare entro le 17.30 del 26.10.2021

I link rimarranno attivi per un periodo massimo di 90 minuti.

Al termine delle operazioni il segretario redigerà apposito verbale e trasmetterà tutto all’amministrazione
che validerà i risultati.

SCUOLA     INFANZIA     E     PRIMARIA
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori
della sezione/classe.

SCUOLA     SECONDARIA     I     GRADO
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli  elettori
della classe.

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, interclasse,
classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, scegliendo il più giovane.

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle risposte registrate sul Google form riportanti  numero di
schede valide, bianche e nulle  saranno inviati alla segreteria della scuola.

Scuola     dell’infanzia

26/10/21 Assemblea ore 15:30 votazioni dalle 16.00 alle 
17:30

Insegnanti coinvolti per
l’assemblea: docenti di
ogni sezione

Scuola     primaria

26/10/21 Assemblea ore 15:30 votazioni dalle 16.00 alle 
17:30

Insegnanti coinvolti per 
l’assemblea: 
coordinatore e docente 
di sostegno (eventuale) 
di ogni classe



Scuola     secondaria

26/10/21 Assemblea ore 15:30 votazioni dalle 16.00 alle 
17:30

Insegnanti coinvolti per 
l’assemblea: 
coordinatore e docente 
di sostegno (eventuale) 
di ogni classe

Si  ricorda  che  l’elettorato  attivo  e  passivo  spetta  ad  entrambi  i  genitori  o  a  coloro  che  ne  fanno
legalmente le veci.  I  genitori  che hanno figli  in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti  nei
diversi consigli di classe.

Considerando che gli OO.CC. favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e contribuiscono a creare
valore aggiunto alla vita scolastica, si sollecita la partecipazione di tutti.

Nel raccomandare la massima attenzione nello svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di  voto, si fa
presente  alle  SS.LL.  che  i  collaboratori  del  D.S.,  i  coordinatori  di  classe  saranno  disponibili  per  ogni
chiarimento necessario.

Gli insegnanti coinvolti nelle assemblee incontreranno l’animatore digitale lunedì 25 ottobre alle ore 16.00 
per un incontro informativo sulle procedure da attuare e da diffondere ai genitori.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Iolanda Nappi




