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CIRCOLARE N.29  

 
Ai Genitori 

Al Personale docente  
Al Personale ATA 

Ai Referenti di ordine 
Ai Coordinatori di classe/sezione 

Ai Collaboratori del D.S.  
 

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
Alla DSGA  

 
 
 
OGGETTO: Elezione componente genitori Consigli di intersezione, interclasse e classe - A.S. 2021/2022 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che sono state indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di 
intersezione, interclasse e classe di durata annuale secondo le seguenti modalità e il seguente calendario: 

 Assemblea dalle ore 17:00 alle 17:30 in via telematica su piattaforma Meet di GSuite. 

 Votazioni dalle ore 17:30 alle ore 19:30 in via telematica tramite “Moduli” di Google. 
 

 26 ottobre 2021 

 Scuola dell’infanzia di Palazzo S.G., Forenza, Maschito e Montemilone. 

 Scuola Secondaria di Palazzo classi 1^A - 1^B - 2^A - 2^B. 
 

 27 ottobre 2021 

 Scuola primaria di Forenza, Maschito e Montemilone. 

 Scuola primaria di Palazzo S.G. le classi 1^A – 1^B - 2^A - 2^B - 3^A - 3^B. 

 Scuola secondaria di Palazzo S.G. 3^A - 3^B - 3^C - 3^D. 
 

 28 ottobre 2021 

 Scuola secondaria di Forenza, Maschito e Montemilone. 

 Scuola primaria di Palazzo S.G. le classi 4^A - 4^B - 4^C - 5^A - 5^B - 5^C. 
 
Assemblea dalle ore 17:00 alle 17:30 
Le Assemblee, da svolgersi in via telematica, alla presenza dei coordinatori di classe/sezione e di un altro 
docente di classe/sezione che svolgerà la funzione di segretario verbalizzante, avranno i seguenti punti 
all’o.d.g.: 

1. Situazione della classe e presentazione dell’offerta formativa. 
2. Presentazione degli aspetti organizzativi e delle attività/progetti. 
3. Illustrazione del protocollo di sicurezza adottato dall’Istituto. 
4. Illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e delle modalità di votazione. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.6284-A/19 del 13.10.2021 
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Il link di collegamento, su piattaforma Meet di GSuite, verrà generato almeno un giorno prima dal 
coordinatore di classe/sezione che per la scuola primaria e secondaria lo pubblicherà sulla bacheca del 
registro elettronico mentre per la scuola dell’infanzia lo invierà tramite posta elettronica. 
 
Votazioni dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
Le votazioni si svolgeranno in via telematica al termine delle assemblee. 
Il coordinatore di classe /sezione alla fine dell’assemblea pubblicherà il link al form di google per le votazioni  
sulla “Chat” di Meet. I vari link al form di google per le votazioni verranno generati dall’Animatore Digitale. 
Ciascun genitore esprimerà la propria preferenza cliccando sul link di collegamento al form. 
Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con la 
redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei 
risultati (il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni, tutto il 
materiale dovrà essere consegnato in Segreteria. 
 
Nomina seggio elettorale 

 Il Dirigente Scolastico provvederà a costituire e nominare un unico seggio elettorale per tutte le sedi 

 composto da 3 genitori: un presidente e due scrutatori. 

 I componenti del seggio elettorale verranno supportati dall’Animatore Digitale per le operazioni di 
scrutinio. 

 Il seggio elettorale si riunirà il giorno 29.10.2021 alle ore 16:30 presso la sede centrale di Palazzo S.G. 
in Viale Europa n.38 per procede allo scrutinio. 

 
Modalità di votazione  

 Per le pluriclassi verrà nominato un solo rappresentante dei genitori. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci. 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 I genitori che hanno figli in più classi voteranno per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 
di classe. 

 Il voto è personale e non è ammesso voto per delega. 

 Ciascun elettore potrà esprimere UNA PREFERENZA per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, DUE 
PREFERENZE per la Scuola Secondaria di I grado. 

 Risulteranno eletti i genitori (uno per la scuola dell’infanzia e primaria, quattro per la secondaria) che 
avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procederà a proclamare eletto 
il candidato più anziano di età.  

 
I DOCENTI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE L’AVVISO SUL DIARIO DEGLI ALUNNI E INFORMARE LE FAMIGLIE  
DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 


