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Circ. 23 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022”  

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori”, per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

CONVOCA 

 

quindi le assemblee di sezione e classe avranno luogo il giorno 

 

Giovedì 21 ottobre 2021 

 

secondo le seguenti modalità: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea di classe in modalità on line  

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 votazioni online attraverso il registro elettronico 

 

Il coordinatore di sezione o di classe, in qualità di presidente dell’assemblea, provvederà a fornire, entro 

l’orario d’inizio delle stesse, il link per effettuare le riunioni in modalità online sulla mail istituzionale 

degli alunni/classroom. Fornito il link e aperta la riunione, il presidente illustrerà brevemente 

l’andamento educativo-didattico della classe, l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazioni; 

dopodiché lascerà l’assemblea online. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori. La 

riunione si chiude entro le ore 18.00 con la comunicazione dei nominativi dei candidati alla seguente 

mail:  
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elezioni@icsedriano.edu.it 

I seggi saranno così costituiti: 

Scuola dell’infanzia G. Rodari 2 seggi (1 presidente unico + 2 scrutatori per seggio, quindi 4 

scrutatori) 

Scuola dell’infanzia P. Villani 1 seggio (1 presidente unico + 2 scrutatori) 

Scuola primaria L. Fagnani 5 seggi, uno per interclasse (1 presidente unico + 2 scrutatori 

per seggio, quindi 10 scrutatori) 

Scuola primaria P. Villani 1 seggio (1 presidente + 2 scrutatori) 

Scuola secondaria di primo 

grado L. Pirandello 

3 seggi, uno per ogni fascia classe (1 presidente + 2 scrutatori 

per seggio, quindi 6 scrutatori) 

 

I seggi, comunque costituiti per  le operazioni di spoglio, saranno insediati presso la sede di Via 

Matteotti, 8. 

Al fine della costituzione dei seggi, si chiede la disponibilità a svolgere la funzione di presidente del 

seggio o di scrutatore compilando il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/1Xu7yXrdFx51RUN98 

 

COME SI VOTA 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore dovrà: 

1. accedere al registro elettronico con le proprie credenziali 

2. aprire la COMUNICAZIONE N° 1 - Elenco dei genitori aventi diritto al voto contenente 

le indicazioni per le modalità di voto.  

3. aprire la COMUNICAZIONE N° 2 - Elezione dei rappresentanti di classe/sezione e 

scrivere nello spazio “risposta” il cognome del/i candidato/i prescelti 

 

NB: ogni genitore ha diritto di voto, pertanto entrambi dovranno accedere con le proprie 

credenziali del registro elettronico e ripetere la lettura delle due comunicazioni. 

In caso di genitori con figli in più classi, l’operazione dovrà essere ripetuta per ciascuna 

classe di riferimento: la comunicazione sarà diversa per ogni classe/sezione 

 

Si potranno esprimere due voti di preferenza.   

 

Per ciascun un seggio elettorale sarà individuato il Segretario.  

https://forms.gle/1Xu7yXrdFx51RUN98
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Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto dalle 18.00 alle 20.00; i voti pervenuti oltre le ore 

20.00 non saranno ritenuti validi. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso. 

Il fiduciario di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 

oltre le ore 20.00 della stessa giornata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedriano, 13 ottobre 2021 

         Il Dirigente Scolastico 

         Marzia Monica Costa 

 

SCUOLA RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE 

Scuola 

dell’infanzia 
1 (D.Lgs. 297/1994, art.5, co 2, lett.a) 

Scuola primaria 1 (d.Lgs. 297/1994, art.5, co 2, lett.a) 

Scuola secondaria 

di primo grado 
4 (d.Lgs. 297/1994, art.5, co 2, lett.a) 
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