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  Ai Genitori degli alunni 
A tutto il personale docente e ATA  

E p.c. al DSGA 

OGGETTO: Assemblee ed elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione   
a.s. 2021/2022 

 
 
VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
VISTE le 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 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR. 
 
Vengono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente ANNUALE dei rappresentanti di CLASSE 
per la componente dei GENITORI. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno online e saranno effettuate utilizzando il banner presente sul sito dell’istituto 
(www.icborsi.edu.it), i genitori troveranno sul sito un tutorial illustrativo delle operazioni di voto.  
L’Istituto utilizzerà una piattaforma di votazione online in grado di garantire: 

• La comunicazione in tempo reale e collegamento simultaneo di tutti i partecipanti; 
• La massima riservatezza delle comunicazioni; 
• L’esercizio del diritto di voto a tutti i partecipanti, tutelando principi di segretezza e libertà. 

 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di classe per l’a.s. 2021 – 22 saranno precedute dalle assemblee. 
CALENDARIO ELEZIONI:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA IL PARCO  

- GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 ore 16.15 Assemblea dei genitori si svolgeranno in presenza, nelle aree 
esterne delle aule della scuola e separatamente per ogni sezione, nel rispetto del protocollo Covid. 

- Lunedì 25 Ottobre 2021 – Operazioni di voto online dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA CASTAGNETO 

- GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 ore 16.15 Assemblea dei genitori in presenza, nel rispetto del protocollo 
Covid, nell’area esterna dell’aula. 

- Lunedì 25 Ottobre 2021 – Operazioni di voto online dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SCUOLE PRIMARIE DI CASTAGNETO E DONORATICO  

- Giovedì 21 ottobre 2021 si svolgeranno con i docenti in modalità on line utilizzando la piattaforma Gsuite 
su Meet dalle ore 16.45 alle ore 17.45 (aperta dai docenti).  

- Lunedì 25 Ottobre 2021 – Operazioni di voto online dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CASTAGNETO E DONORATICO  

- Giovedì 21 ottobre 2021 si svolgeranno con i docenti in modalità on line utilizzando la piattaforma Gsuite 
su Meet dalle ore 16.45 alle ore 17.45 (aperta dai docenti).  

- Lunedì 25 Ottobre 2021 – Operazioni di voto online dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Per accedere alle riunioni sarà possibile cliccare sul link che sarà inserito in Classroom e inviato alla 
rappresentante di classe dove presente.  

In relazione alle votazioni dei Consigli di Classe/Sezione si ricorda che, a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 
15/07/1991, tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

 
PER I CONSIGLI DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) e INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA): 
I rappresentanti dei genitori da eleggere sono n.1 per ciascuna classe/sezioni; ogni votante potrà esprimere n.1 
preferenza. 
PER I CONSIGLI DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO): 
i rappresentanti dei genitori da eleggere sono n.4 per ciascuna classe; ogni votante potrà esprimere n.2 preferenze. 
 
I genitori con i figli in più classi voteranno nei seggi di tutte le classi frequentate dagli stessi. 
I genitori eletti saranno chiamati a far parte degli OO.CC. annuali con successivo provvedimento del Dirigente 
Scolastico. 

Seguiranno comunicazioni informative per le operazioni di voto  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa MICHELA SOLDI 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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