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Ai Sigg genitori  

Ai Docenti 
Alla Commissione elettorale 

e p.c. al DSGA  
Albo/sito web 

Atti 
A.S. 2021/2022 

CIRC. INTERNA N 30 
 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione a.s. 

2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

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

Vista la Nota prot. n.24032 del 06/10/21 del Ministero dell’Istruzione, Direzione generale ordinamenti scolastici, 

valutazione e l’internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione, che ha fornito indicazioni in merito al rinnovo 

degli Organi Collegiali nel corrente anno scolastico; 

Vista la Nota dell’ USR Piemonte prot. 11836 del 7/10/2021 avente per oggetto: Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATA la  possibilità  di svolgere le  operazioni  di voto legate  al  rinnovo  degli  organi  collegiali 

anche  a distanza,  nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione”, per l’anno scolastico 2021/2022, a parziale modifica del Piano annuale 

delle attività, nelle giornate di: 

 

SCUOLA INFANZIA LUNEDI’ 25/10/2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 

SCUOLA SEC. I GR. MARTEDI’ 26/10/2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 

SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI’ 27/10/2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 
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Le assemblee dei genitori con i docenti di classe e la successiva votazione avverranno on line -tramite 

MEET collegandosi attraverso il link rinvenibile prima dell’ora indicata dall’account istituzionale degli alunni 

nome.cognome@iccaselletorinese.edu.it con la seguente scansione: 

- dalle ore 17:00 alle 17.30 assemblea di classe e candidatura dei genitori in qualità di rappresentante di 

classe  

- dalle ore 17:30 alle ore 19:00 votazione on line mediante il link ricevuto sulla mail istituzionale del 

proprio figlio. Dopo le 19:00 non sarà più possibile votare. 

Saranno forniti due link  (uno per madre e uno per padre) relativi ai due moduli per i due genitori/tutori 

aventi diritto. 

 

I genitori sono chiamati al VOTO ON LINE per eleggere: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione nel Consiglio di 

intersezione.  

- SCUOLA PRIMARIA un rappresentante dei genitori per ciascuna classe nel Consiglio di interclasse 

- SSIG quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe nel Consiglio di classe. 

 

Il voto è anonimo e il modulo non raccoglie gli indirizzi email. E’ garantita la segretezza del voto e la 

regolarità di tutte le operazioni, come previsto dalla Nota del MI prot. n.24032 del 06/10/21. 

Si fa presente che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

E’ possibile votare una volta sola . 

Ciascun genitore potrà esprimere:  

- SCUOLA DELL’INFANZIA una preferenza. 

- SCUOLA PRIMARIA una preferenza 

- SSIG due preferenze 

scrivendo nell’ordine COGNOME e NOME, per esteso, del CANDIDATO. 

 

La funzione del rappresentante all’ interno del Consiglio di classe è consultiva e propositiva, ovvero il 

rappresentante dei genitori, ai sensi del DPR 416/74, dovrà:  

• Fare da tramite tra i genitori e l’istituzione scolastica;  

• Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe;  

• Partecipare alle riunioni del Consiglio di classe/interclasse/intersezione e poi informare i genitori. 

 

La carica dura un solo anno scolastico. 

 

Lo spoglio avverrà l’ indomani dell’ultimo giorno di votazione, giovedì 28 ottobre alle ore 17:30 presso la 

segreteria didattica, alla presenza della Commissione elettorale e di due genitori rappresentanti del 

Consiglio di Istituto.  

 

Successivamente seguirà la pubblicazione degli eletti.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giuseppa MUSCATO) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

mailto:nome.cognome@iccaselletorinese.edu.it

		2021-10-11T16:52:35+0200
	MUSCATO GIUSEPPA




