ISTITUTO COMPRENSIVO “Don G. Maraziti”
Scuole infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Comuni di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 12 – 88044 MARCELLINARA

Prot. n. 6955

Marcellinara, 18.10.2021
Ai Docenti
SEDE
Ai Genitori — LL.SS.
Agli Atti
All' Albo della scuola
SEDE

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e
intersezione dell’istituto; convocazione assemblee di classe/sezione A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le OO.MM. 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, recanti disposizioni in materia
di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi
collegiali della scuola;
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista
dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991;
VISTA la C.M. 17681 del 02/10/2020 e successive modifiche, e alle disposizioni di cui al "Regolamento per
l'accesso agli uffici e ai locali scolastici delle sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola;
CONSIDERATO che entro il 31 ottobre dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di
durata annuale;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16.09.2021.
DECRETA
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e precisamente:
Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia

1. Consiglio di interclasse Scuola Primaria
Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado

n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna
sezione
n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe
n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente MERCOLEDÌ 27 ottobre 2021 con le seguenti
modalità per tutti gli ordini di scuole:
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Don G. Maraziti”
Scuole infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Comuni di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 12 – 88044 MARCELLINARA
ASSEMBLEA TELEMATICA GENITORI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA Dl I GRADO
dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Scuola dell’Infanzia: ogni referente genererà e comunicherà agli interessati il link per l’assemblea con i
genitori;
scuola Primaria: ogni coordinatore di classe genererà il link per l’assemblea con i genitori e lo
comunicherà attraverso il Registro Elettronico;
scuola Sec. di I grado: ogni coordinatore di classe genererà il link per l’assemblea con i genitori e lo
comunicherà attraverso il Registro Elettronico;

OPERAZIONI Dl VOTO TELEMATICHE PER GENITORI Dl STUDENTI Dl OGNI ORDINE E
GRADO dalle ore 16:00 alle ore 18:00
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Ciascun genitore, attraverso i link di seguito indicati, potrà esprimere:

-

una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
due preferenze per la Scuola Secondaria I grado

I genitori che hanno più figli in una classe votano una sola volta;
i genitori che hanno più figli in più classi, votano per ogni classe interessata.
I genitori sono tutti eleggibili ed elettori.
Link utili per votare:

-

padre: https://forms.gle/kUAE1zVWD9fhd35Y8

-

madre: https://forms.gle/tBCt875yNn4EXzhq5

Gli accorgimenti adottati assicurano la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentono
a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ANTONELLA CERRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93
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