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Da a e protocollo, vedi segnatura 

A tutti i genitori 
A tutto il personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

All’Albo on line 
Sito web 

Bacheca Argo 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione / Interclasse / Classe A.S.2021 - 
2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

VISTA l’O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 

VISTI l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

             datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19;  

VISTA la nota MIUR del 06/10/2021 “Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2021/2022”; 

VISTO il DPCM 18 Ottobre 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale” art.1 c.7; 

VISTA  la Legge n. 133/21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 

2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO  il Protocollo sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 

2021  emanato dal Ministero della Salute. 

 
C O N V O C A  
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in videoconferenza, l‘assemblea dei genitori della Scuola Secondaria di I Grado, Primaria e Infanzia 

presieduta dal coordinatore/prevalente di classe e sezione alla presenza del segretario, secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -MERCOLEDI’ 27 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 
 

 (Il link della riunione sarà comunicato dal docente coordinatore/prevalente ai genitori 

tramite Classroom) con il seguente O.d.G.: 

1. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 

2. Ruolo e funzioni del rappresentante di intersezione/interclasse/classe 

3. Insediamento seggi, elezioni dei rappresentanti di intersezione/interclasse/classe 

 
I N D I C E 

 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione/interclasse dalle ore 16.00 alle ore 17.30 del 
martedì 26 Ottobre 2021 e per il rinnovo dei consigli di classe dalle ore 16.00 alle ore 17.30 di 
mercoledì 27 ottobre 2021. 

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ 

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza presieduta dal 
docente coordinatore di classe 

- Nelle assemblee i coordinatori informeranno i genitori circa la composizione, le competenze e le 

modalità di svolgimento dei consigli di classe e comunicheranno il link del modulo per la 

votazione dei rappresentanti; 

- Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 17.30. Subito dopo si procederà allo scrutinio: 

verranno eletti n.4 genitori rappresentanti per ogni classe della SSPG, n.1 per interclasse per la 

scuola primaria e n.1 per intersezione per la scuola del’infanzia. 

- I genitori accederanno con gli account dei propri figli. 
 

I docenti coordinatori/prevalenti di classe, i coordinatori di sezione e il Team dell’Innovazione digitale 

dell’Istituto supporteranno le operazioni di scrutinio finale, raccoglieranno i dati aggregati per seggio 

e la compilazione del verbale. I format saranno inviati ai docenti tramite pubblicazione su Bacheca 

Argo. 

29 OTTOBRE 2021 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Salvatore Amata 
  Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


