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A tutti i Docenti  

                                                                                                               Ai Sigg. Genitori degli alunni 

      dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                           Ai componenti Commissione elettorale 

                         All'Albo                        

                   Al sito Web  

               Bacheca Argo  

 

 
OGGETTO: Convocazione  Assemblea ed indizione elezioni rinnovo rappresentanti consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe 

 

        Come da calendario, deliberato dal Collegio Docenti in data 16/09/2021, e dal 

Consiglio di Istituto in data 17/09/2021 sono convocate le assemblee per le elezioni dei 

rappresentanti della componente genitori per l’anno scolastico 2021/2022, secondo il 

seguente calendario: 

 

DATA ORA ORDINE DI SCUOLA 

Venerdì 29 ottobre   16.30/17.30 assemblea 

17.30/18.30 votazione 

Scuola dell’Infanzia 

Martedì 26 ottobre 15.30/16.30 assemblea 

16.30/17.30 votazione 

Scuola Primaria 

Martedì 26 ottobre 16.30/17.30 assemblea 

17.30/18.30 votazione 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 fino al 31 dicembre, le assemblee avverranno tramite la piattaforma 

Google Meet utilizzando, come di solito, l’account del proprio figlio nome.cognome@icpraia.edu.it 

A tali assemblee debbono partecipare tutti i docenti della classe/sezione. 

Nelle assemblee i docenti coordinatori esamineranno le prime problematiche, illustreranno le funzioni 

dei genitori eletti nei consigli, nonché le modalità di svolgimento delle elezioni.  

Le operazioni di voto, in modalità online attraverso Google Moduli, avranno inizio, subito dopo 

l’assemblea.  

Il coordinatore di intersezione, interclasse, classe, comunicherà sulla chat dell’incontro il link 

attraverso il quale i genitori potranno votare il rappresentante di sezione/ classe.  

Nei casi in cui, per motivi oggettivi, la modalità di cui sopra risultasse difficile da seguire, si potrà 

procedere inviando il link del modulo ai rappresentanti uscenti e ai genitori resisi disponibili per le 

sezioni/classi in entrata.  
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Ciascun elettore potrà esprimere: 

 una sola preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria  

 due nella scuola secondaria di primo grado 

 

 Per la scuola Primaria/Infanzia ogni classe/sezione elegge un rappresentante dei genitori.  

 Per la scuola secondaria di 1° grado sono eletti 4 rappresentanti per ogni classe. 

 

Dopo le ore 17.30 per la Primaria e le ore 18:30 per l’Infanzia e la Secondaria di I grado, termine 

previsto per le operazioni di voto, l’amministratore procederà alla chiusura dei Moduli Google che 

automaticamente genereranno i files contenenti le votazioni espresse.  

Successivamente la Dirigente Scolastica formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 

sezione/classe. 

 

La Convocazione e il link per le assemblee vanno trasmessi tramite Registro elettronico ai Sigg. 
Genitori degli      alunni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Patrizia Granato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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