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Ai Docenti dell’Istituto  
Ai genitori degli alunni 

 Al sito istituzionale 
 Agli Atti  

Oggetto: DECRETO INDIZIONE ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI  

Assemblee dei genitori ed elezione dei rappresentanti di intersezione, interclasse, classe a. s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 

1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  

VISTO la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 

artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991;  

INDICE 

 le elezioni per il rinnovo della componente dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe:  

lunedì 25 ottobre 2021 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno lunedì 25 ottobre 2021 con le seguenti modalità per tutti gli ordini di 
scuola:  

⮚ assemblea telematica genitori infanzia, primaria, secondaria di I grado durata 15’ 16.00 – 16.15;  

⮚ operazioni di voto in modalità telematica per genitori degli studenti di ogni ordine e grado durata 60’ 
16.30 -17.30.  

Le operazioni di voto si svolgeranno, per la scuola secondaria, all’interno delle Classroom già predisposte e 

saranno precedute dall’assemblea online alla quale sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni 

della relativa classe e durante la quale 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 

4) illustrazione Patto corresponsabilità 

 

Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria si svolgeranno in modalità on-line tramite 

videoconferenza in piattaforma ZOOM. 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ASSEMBLEA TRAMITE ZOOM:  
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L’assemblea si svolgerà a distanza utilizzando la piattaforma ZOOM cui si accederà tramite link inviato dal 

coordinatore di classe/sezione. 

Parteciperanno alla riunione il docente Coordinatore di classe/sezione, in qualità di delegato dal dirigente a 

presiedere l’assemblea. Durante la riunione saranno affrontati i seguenti punti posti all’O.d.G.:  

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 

 4) Illustrazione Patto corresponsabilità 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA VOTAZIONE TRAMITE FORM GOOGLE  

Si comunicano di seguito le istruzioni operative sulle modalità con cui saranno effettuati votazione e 

scrutinio in occasione dell’elezione dei rappresentanti; sarà costituito un seggio con Presidente e 2 

scrutatori come di consueto. I genitori/tutori saranno invitati a compilare un FORM di Google tramite link 

che riceveranno su registro elettronico. Il link rimarrà attivo fino alle ore 17:30 – 

 A completa garanzia della regolarità delle votazioni e allo scopo di identificare correttamente i votanti, 

questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad attivare, per tutti i genitori e i tutori aventi diritto al voto, 

un codice identificativo personale che sarà consegnato ai genitori e dovrà essere inserito  nel FORM di 

Google. 

Ciascun elettore potrà indicare fino a un massimo di: 1 preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia e 2 

per la scuola secondaria (nel FORM comparirà un campo in cui sarà possibile inserire cognome e nome del 

candidato che si intende votare). Una volta effettuato l’invio del voto cliccando sull’apposito pulsante in 

fondo alla scheda virtuale, i dati verranno raccolti in modo anonimo dal sistema che in automatico 

effettuerà il calcolo delle preferenze assegnate a ciascun candidato restituendo gli esiti delle votazioni al 

termine delle operazioni all’Amministratore/Animatore digitale. I risultati delle votazioni saranno 

comunicati nelle opportune modalità attraverso canali istituzionali. 

STRUTTURA E COMPITI DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, 
CLASSE   

Il CONSIGLIO DI INTERZEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE è composto dai docenti e dai genitori eletti  

 Formula proposte ed osservazioni da avanzare al Collegio dei Docenti, in materia di azione 
educativa e didattica, di sperimentazione, di rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

 Esprime parere, non vincolante, sull’adozione dei libri di testo proposti dai docenti delle varie 
discipline;  

 Esprime pareri da inoltrare al Consiglio di Istituto, in merito all’Educazione Sanitaria, ai progetti 
dell’extrascuola, alle iniziative di prevenzione delle tossicodipendenze, all’orario scolastico e al 
calendario scolastico.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Avv. Lucia Zavettieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 


