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                    Ai sigg.ri docenti dell’IC 

Ai sigg.ri genitori degli alunni 
Al Dsga    
All’Albo on line 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione a.s.2021/2022. 
Convocazione assemblee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 
Visto il T.U. n. 297 del 16.04.1994; 
Vista la C.M. 107 del 02.10.2002; 
Vista la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06-10-2021 avente ad oggetto “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a.s. 2021/22”;  
Vista la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021; 
Visto il Decreto legge n. 105 del  23/07/2021; 
Vista la Legge 24 settembre 2021, n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 
2021, n. 111” 

 
DISPONE 

 
Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria 
di I grado, di Interclasse per la Scuola Primaria e di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, che si 
svolgeranno nei giorni, negli orari e secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Scuola Secondaria di primo grado   
Lunedì 25/10/2021  
ore 15.00-15.30: Assemblea di classe in videoconferenza. 
ore 15.30-17.30: Costituzione del seggio e operazioni di voto.  
 
Scuola Primaria  
Martedì 26/10/2021  
ore 15.00-15.30: Assemblea di classe in videoconferenza. 
ore 15.30-17.30: Costituzione del seggio e operazioni di voto.  
 
Scuola dell’Infanzia  
Mercoledì 27/10/2021  
ore 15.00-15.30: Assemblea di classe in videoconferenza. 
ore 15.30-17.30: Costituzione del seggio e operazioni di voto.  
 
Nelle date e negli orari fissati sono convocate per ciascuna classe e per ciascuna sezione le assemblee dei 
genitori degli alunni. 

http://www.calvinovillaricca.edu.it/


 

Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza nelle classi virtuali della piattaforma Gsuite e saranno presiedute 
dai rispettivi Coordinatori dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, espressamente delegati col presente 
atto.   
Pertanto, qualora non l’avessero già fatto, i genitori degli alunni delle classi di nuova formazione o neoiscritti 
sono invitati ad effettuare il primo accesso alla piattaforma seguendo la procedura descritta nell’avviso “Incontro 
Scuola Famiglia” del 13 settembre 2021.  
 
L’ordine del giorno delle assemblee è il seguente: 
a) informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 
b) socializzazione del Piano dell’Offerta Formativa e della programmazione; 
c) organizzazione delle sezioni, delle interclassi e classi; 
d) designazione ed insediamento dei componenti del seggio. 
 

Assemblea di sezione e di classe. 
Il presidente illustrerà: le modalità di votazione; i compiti e le finalità dei consigli, la loro composizione e durata; 
la programmazione didattico-educativa. Parte del tempo a disposizione potrà essere riservato alla discussione fra i 
genitori. Si procederà infine alla designazione dei componenti del seggio, composto da tre genitori, uno dei quali 
dovrà essere designato Presidente. Il presidente inviterà i genitori/tutori a prendere visione delle modalità di 
svolgimento delle operazioni di voto contenute nella presente circolare, pubblicata sul sito istituzionale 
www.calvinovillaricca.edu.it  
 
Operazioni di voto 
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date e negli orari fissati.  
Dopo l’insediamento del seggio, a cura delle docenti collaboratrici del DS e dell’animatore digitale, saranno 
comunicati all’interno della chat privata del meet i link di accesso ai moduli google per procedere alle votazioni.  
Qualora fossero presenti entrambi i genitori, al fine di consentire a ciascuno l’esercizio del diritto di voto, uno dei 
due sarà ammesso al meet in qualità di ospite, usando un indirizzo mail personale e potrà accedere alle votazioni 
da quell’indirizzo.  
Il sistema garantisce l’anonimato e la segretezza del voto. Sarà possibile votare una sola volta da ciascun account, 
entro due ore dall’insediamento del seggio. 
Terminate le operazioni, le docenti collaboratrici del DS o l’animatore digitale invieranno via mail al Presidente 
del seggio lo screenshot con i risultati calcolati automaticamente dalla piattaforma, affinché sia allegato al verbale. 
Il docente coordinatore di classe sarà presente in videoconferenza durante lo svolgimento delle operazioni, 
assicurando il necessario coordinamento tra lo staff e l’assemblea. 
 
Per ciascuna classe della scuola primaria e per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia sarà eletto n° 1 
rappresentante dei genitori. Tutti i genitori (o chi esercita la potestà parentale) hanno diritto all’elettorato attivo e 
passivo (non si presentano liste); per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado saranno eletti n° 4 
rappresentanti dei genitori. 
Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega. Può essere espressa: 
- una sola preferenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
- non più di due preferenze per la scuola secondaria di primo grado. 
Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, ciascuno dei genitori ha 
diritto ad esprimere un solo voto. 
 
Chiusura del seggio e operazioni di spoglio 
Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due candidati, la 
proclamazione avviene per sorteggio. 
La proclamazione degli eletti e la verbalizzazione dei risultati, da effettuare sullo stampato predisposto a cura 
dell’Ufficio di segreteria, avranno luogo a chiusura del seggio elettorale. 
Il verbale in formato cartaceo debitamente sottoscritto sarà fatto pervenire, a cura del Presidente della 
commissione, all’Ufficio di Segreteria entro le ore 12.00 del giorno successivo. 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza e vanno annotate nel verbale. 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Raffaele Ruggiero ) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n. 39/93  
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