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Circolare n. 33  

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori NEI Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe – 

Disposizioni organizzative 

Le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori negli OO.CC. di durata annuale, 
indette in data 7.10.2021 prot. n. 4670, avranno luogo con le modalità e nei tempi di seguito 
riportati: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

28 ottobre 2021 Assemblee dei genitori presiedute dai 
relativi docenti coordinatori di sezione 

On-line 16:00/16:30 

28 ottobre 2021 Costituzione seggio/Votazioni On-line 16:30/17:30 
28 ottobre 2021 Spoglio elettorale/compilazione verbali On-line 17:30/18.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

28 ottobre 2021 Assemblee dei genitori presiedute dai 
relativi docenti coordinatori di classe 

On-line 16:30/17:00 

28 ottobre 2021 Costituzione seggio/Votazioni On-line 17:00/18:00 
28 ottobre 2021 Spoglio elettorale/compilazione verbali On-line 18:00/18:30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

28 ottobre 2021 Assemblee dei genitori presiedute dai 
relativi docenti coordinatori di classe 

On-line 17:00/17:30 

28 ottobre 2021 Costituzione seggio/Votazioni On-line 17:30/18:30 
28 ottobre 2021 Spoglio elettorale/compilazione verbali On-line 18:30/19:00 
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Svolgimento elezioni modalità on-line  
I Genitori degli alunni parteciperanno all’assemblea accettando l’invito che arriverà sulla G-Mail di G-Suite 
del proprio figlio. 
Al termine dell’Assemblea sarà redatto apposito verbale che sarà inviato, in formato PDF, alla casella di posta 
Istituzionale saic87700c@istruzione.gov.it   
Sulla medesima G-Mail di G-Suite del proprio figlio i genitori riceveranno: 

 Un Google Modulo per la firma di ciascun genitore votante (1 modulo per la madre-1 modulo per il 
padre). 

 Un Google Modulo per l’esercizio di voto e l’espressione della/e preferenza/e per ciascun genitore 
votante (1 modulo per la madre-1 modulo per il padre). 

Al termine delle operazioni di voto e di spoglio sarà redatto apposito verbale che sarà inviato, in formato PDF, 
alla casella di posta Istituzionale saic87700c@istruzione.gov.it 
I docenti coordinatori di classe/sezione coadiuveranno, limitatamente alle attività di supporto digitale 
e ove necessario, lo svolgimento delle operazioni di voto e successivo spoglio.  
 
Indicazioni per tutti gli ordini di scuola 
Nelle assemblee si tratteranno i seguenti argomenti:   
• Illustrazione dei compiti del Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione 
 
Norme elettorali per tutti gli ordini di scuola 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Si 
potranno esprimere due voti di preferenza, per la Scuola Secondaria di 1° grado, e un voto di preferenza, 
per la Scuola Primaria e dell’Infanzia. I genitori che hanno più figli in più classi/sezioni votano per l’elezione 
dei rappresentanti nei diversi Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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