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Prot. n.  6056 /02/04                                                                                      Galatone,  19/10/2021 

 

 

 Ai Genitori degli Alunni 

 Ai Docenti dell’ I.C. POLO 1 

 Al DSGA 

 Al Sito Web 

                                                                        Loro Sede  

 

Oggetto: Indizione Elezione dei Rappresentanti genitori. 

                Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe a.s. 2021-2022  

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTE le norme di cui ai Capi I -VI del titolo I del D.L 297/94;  

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, artt.6 -21-22;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 4819 del 21 luglio 2014 (C.M. 42/2014); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/09/2021; 

Vista la nota Ministeriale n. 0024032 del 06/10/2021; 

 

                                                                    DECRETA  
 

sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe  per l’anno 

scolastico 2021 -2022 
L’ assemblea dei genitori sarà svolta in modalità videoconferenza su  “MEET” 

 

 per il giorno 21  ottobre 2021 (Scuola Primaria) 

 per il giorno 28  ottobre 2021  (Scuola Infanzia Scuola Secondaria di I Grado) 
 

Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 si svolgerà l’assemblea di classe (online), dalle ore 17,30 alle ore 

19,30 si espleteranno le operazioni di voto (online) 

 

Le assemblee saranno presiedute: 

 dalle due Insegnanti di sezione (Scuola Infanzia) 

 dal Coordinatore di classe  (Scuola Primaria) 

 dal Coordinatore del Consiglio di Classe  (Scuola Sec. I Grado) 

che forniranno indicazioni sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli e 

sulle modalità di svolgimento delle stesse. 

 

          Alle  ore 17,30 sarà costituito, dai genitori,  il seggio elettorale composto da un Presidente e 

due Scrutatori. 

I Genitori individuati quali Presidente e Scrutatori si recheranno a scuola a costituire il 

seggio, dopodiché si potrà procedere con l’espletamento delle operazioni di voto da parte di tutti i 

genitori. 

 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/


 

 

         INDICAZIONI OPERAZIONI DI VOTO 

 
Sul sito istituzionale  www.istitutoco\mprensivo1galatone.edu.it, in apposita area sulla home 

page, i genitori troveranno un link per ogni segmento scolastico (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I Grado). Accederanno così ad un modulo Google su cui ogni genitore potrà 

esprimere la preferenza (N. 1 per la Scuola Infanzia e Primaria, fino a N. 2 per la Scuola 

Secondaria di I Grado).  

 Il docente della classe/sezione consegnerà ad ogni famiglia, per il tramite dell'alunno, un 

"CODICE DI CONTROLLO" che consentirà ad entrambi i genitori di esprimere le proprie 

preferenze. 

I Genitori che hanno più figli voteranno per ogni sezione/classe frequentata dai propri figli. 

            Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un’unica lista per classe 

o sezione di infanzia (la lista verrà comunicata dai docenti nell’ambito dell’assemblea) .  

 

     Pertanto per esprimere il voto, che sarà unico per ogni genitore, bisogna: 

 Il primo genitore 

- accede al link che verrà inserito dall’Istituto sulla home page del sito; 

- seleziona la classe/sezione di frequenza del proprio figlio/a;  

- indica il cognome e nome del candidato genitore prescelto; 

- inserisce il "codice di controllo" ricevuto dalla scuola e procede all’invio del modulo; 

 Il secondo genitore potrà esprimere la propria preferenza effettuando le stesse operazioni del 

"primo genitore" ed utilizzando lo stesso "codice di controllo" 

 

     Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17,30 per concludersi alle ore 19,30.  

    Subito dopo le predette operazioni, i membri del seggio provvederanno ad  effettuare lo scrutinio 

per la proclamazione degli eletti.  

    Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportano lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

 

   Saranno eletti, in qualità di Rappresentanti dei Genitori: 

- 1 genitore per ogni classe/sezione di Scuola Primaria e Scuola Infanzia 

- 4 genitori per ogni classe di Scuola Sec. di I Grado  

 

Si ritiene utile ricordare sinteticamente le attribuzioni e i compiti del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe:  

1. Rapporti docenti- genitori - alunni;  

2. Sussidi didattici - scelta- parere;  

3. Sperimentazione pareri-proposte al Collegio dei Docenti;  

4. Andamento dell’attività didattica; verifica periodica, proposte di adeguamento del 

programma di  lavoro;  

5. Proposte e pareri sulle materie di competenza del Collegio dei Docenti (libri di testo, visite 

guidate);  

6. Attività integrative da inserire nella programmazione educativa; proposte al Collegio dei 

Docenti;  

7. Necessità del plesso scolastico: segnalazione al Consiglio d’Istituto.  

 

Nella certezza di un’attiva partecipazione si esprime a tutti i partecipanti alle assemblee l’augurio 

di buon lavoro.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 

http://www.istitutoco/mprensivo1galatone.edu.it

