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                                                                        Rosignano Solvay, 11 ottobre 2021 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

                                                

                     

CIRCOLARE INTERNA N°026 

 

 

OGGETTO:  Indizione elezioni rappresentanti dei genitori 

 

 

In riferimento al rinnovo degli Organi Collegiali annuali, si trasmette il decreto di indizione delle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione anno 

scolastico 2021-2022. 

 

 

 
 
 

 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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- Ai tutti i Genitori degli alunni 
- A tutti i Docenti 
- A tutto il personale A.T.A. 
- All’albo d’Istituto 

 

 

OGGETTO:   ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

                     ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA       l’O.M 215/91; 

VISTA       la nota MIUR prot. n°24032 del 06.10.2021; 

SENTITO  il Consiglio d’Istituto in data 21.09.2021; 

 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori ai fini della costituzione dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per l’anno 

scolastico 2021-2022; 

 

CONVOCA 

per ogni sezione e classe dell’Istituto l’Assemblea dei genitori per procedere  all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei rispettivi 

Consigli per l’anno scolastico 2021-2022 secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA 
h 17.00-18.00 

assemblea genitori 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 SCUOLA INFANZA 
h. 17.00-18.00 

assemblea genitori 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
h. 17.00-18:00 

assemblea genitori 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria L’ASSEMBLEA DEI GENITORI di ogni classe si svolgerà in modalità online e sarà tenuta da un 

insegnante delegato a rappresentare il Dirigente Scolastico. Sarà illustrato il significato della partecipazione dei genitori alla gestione 

sociale della scuola. In questa occasione verranno illustrati i compiti  del rappresentante dei genitori e il funzionamento del Consiglio 

di Classe/Interclasse/Intersezione. 

L’assemblea dovrà fornire indicazioni in merito alle candidature e alla scelta del futuro/i rappresentante/i di classe. Considerata 

l’importanza che rivestono gli Organi Collegiali all’interno della scuola, si auspica una partecipazione attiva e responsabile da parte 

di tutti i genitori. 

 



Le operazioni di voto si svolgeranno al termine delle rispettive assemblee, attraverso la compilazione di moduli di Google che 

saranno disponibili fino alle ore 19.00.  

 

 

PROCEDURA PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E PER ESPLETARE LE OPERAZIONI DI VOTO 
 

I genitori/legali rappresentanti si collegheranno, CON L'ACCOUNT ISTITUZIONALE del /della PROPRIO/A FIGLIO/A alla rispettive 
classroom, indicate dalle maestre/docenti coordinatori, e si collegheranno al Meet della classroom (nella pagina Stream della 
classroom, a sinistra, cliccare su partecipa). 
Durante l'assemblea sarà richiesta, come sempre, la disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante dei genitori. I nomi saranno 
scritti nella classroom, sezione STREAM, di modo che, chi non potesse essere presente all'assemblea, possa sapere chi si è candidato 
come rappresentante. 
Sarà inserito nello stream il link per votare (modulo google), direttamente dal proprio dispositivo, in pochi minuti. Ogni genitore 
potrà esprimere il proprio voto una volta sola. 
Sarà possibile votare (la votazione richiede pochi secondi)  fino alle ore 19, orario di chiusura della ricezione dei moduli. Dopo 

questo orario  il docente organizzatore potrà vedere e pubblicare sullo  stream della classroom  i risultati della votazione, creati in 

automatico dal sistema di rilevazione di Google Moduli. 

 

 

Potranno votare entrambi i genitori di ogni alunno. Chi abbia figli frequentanti classi/sezioni diverse ha diritto di voto in tutte le 

classi/sezioni in cui i figli sono iscritti. Tutti i genitori sono elettori (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo). 

Si potrà indicare una sola preferenza per le scuole primaria e dell’infanzia e due preferenze per la scuola secondaria di 1° grado. 

La preferenza potrà essere espressa col solo cognome del genitore candidato; dovrà essere espressa con nome e cognome, nei casi 

di omonimia (diversamente il voto sarà dichiarato nullo). 

 

Dopo le operazioni di voto, con la disattivazione dei Moduli di Google, il docente organizzatore potrà vedere e pubblicare 

sullo  stream della classroom  i risultati della votazione, creati in automatico dal sistema di rilevazione di Google Moduli. 

 

Successivamente sarà pubblicata la circolare con la proclamazione degli eletti rappresentanti dei genitori per i Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


