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Circolare n.55  
 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

All’albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI     

CLASSE           A. S. 2021/2022. 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 297/74; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 

VISTA la nota MI prot. n. 0024032 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2021/2022; 

CONSIDERATA la necessità di adottare modalità organizzative compatibili con le misure di 

contenimento e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

 
COMUNICA 

 
alle componenti in indirizzo che le elezioni della componente genitori nei Consigli di classe per 

l’a. s. 2021/2022, si svolgeranno mercoledì 27 ottobre 2021, in modalità telematica. 

Le elezioni saranno precedute dalle assemblee di classe dei genitori che si terranno lo stesso 

giorno, mercoledì 27 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in modalità telematica, utilizzando 

l’applicativo Meet della piattaforma istituzionale G-Suite for Education. 

Per ciascuna classe, interclasse ed intersezione i Coordinatori, individuati nei Consigli di classe 

che si svolgeranno dal 21 al 22 ottobre 2021, avranno cura di generare il link di Meet e farlo 

pervenire ai genitori, con congruo anticipo, utilizzando o la bacheca di Argo o tramite i figli 

(pubblicando sullo “stream” di Classroom o inviandolo nel gruppo classe). 

Durante le assemblee, ciascun Coordinatore, dopo aver brevemente relazionato sul PTOF e 

sull’importanza del rispetto del Regolamento d’Istituto anche in relazione all’emergenza sanitaria, 

illustrerà le competenze del Consiglio di classe e nello specifico le funzioni attribuite alla 
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componente genitori; al termine dell’Assemblea, saranno individuati alcuni genitori per la 

costituzione dei seggi elettorali. Ciascun seggio sarà costituito da un Presidente e da due scrutatori. 

Al termine dell’Assemblea, si svolgeranno le elezioni, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 sulla medesima 

piattaforma. A ciascun Presidente di seggio saranno fatti pervenire, in via istantanea o tramite  

e-mail: il modello di verbale della sessione elettorale (allegato alla presente) e gli elenchi degli 

elettori. Le votazioni verranno effettuate tramite Moduli Google creati per ciascuna classe, che 

saranno resi disponibili per la durata delle elezioni.  

Terminate le operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio procederà allo spoglio elettorale e 

alla proclamazione degli eletti, come segue: 
 

   n. 1 per ogni sezione Scuola dell’Infanzia 

   n. 1 per ogni classe Scuola Primaria 

   n. 4 per ogni classe Scuola Secondaria I Grado 

 

Terminate le operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio procederà allo spoglio elettorale e 

alla proclamazione degli eletti. Si precisa che, a parità di voti o in mancanza di genitori eletti, si 

procederà per sorteggio. Il verbale della sessione elettorale dovrà essere inviato all’indirizzo di 

posta elettronica: verbali.elezioni@iccastellumberto.me . 

 

I Coordinatori di classe sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare, avendo 

cura di annotarlo nel diario degli alunni o sul Registro elettronico. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
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