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Circ. 28 

Livorno, 09/10/2021 

          A TUTTI I GENITORI 

          AI DOCENTI  

                     I.C. MICHELI BOLOGNESI 

             

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e classe 

VISTA l’O.M. n.215 del 15/7/91, modificata ed 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. . 0024032 del 06/10/2020 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – anno scolastico 2021/2022; 

INDICE  

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe per l’a.s. 

2021/22, organizzate tenendo conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della necessità di osservare 

le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale. 

Pertanto, le elezioni si terranno Giovedì 28 ottobre come di seguito indicato: 

ASSEMBLEA DEI GENITORI: 

INFANZIA: ore 16,30-17,00 

PRIMARIA: ore 17,30-18,00 

S.S. I° FERMI: ore 16,00-16,30 classi III; ore 17,30-18-00 altre classi 

Le assemblee saranno convocate su piattaforma Google Meet dal docente della sezione per la Scuola 

dell’infanzia e dal Coordinatore di classe, ad eccezione della classe 2A S.S.I° grado Fermi in cui sarà 

convocata dalla prof.ssa Crementieri. Il docente procederà l’appello dei presenti ed introdurrà la riunione 

illustrando i compiti degli organi collegiali e le modalità di votazione a distanza.   

I genitori riceveranno nella sezione COMUNICAZIONI della Bacheca del registro elettronico e/o nella 

Bacheca di Classroom  il link per partecipare all’assemblea mentre per la Scuola dell’infanzia le docenti 

lo comunicheranno direttamente ai genitori nelle modalità ritenute più opportune. 

Durante l’assemblea sarà necessario individuare i nominativi dei candidati ed il seggio composto da un 

presidente e due scrutatori; i nomi dei candidati proposti verranno scritti dal coordinatore/docente della 

sezione nella chat della videoconferenza 
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VOTAZIONI: 

La votazione avverrà al termine dell’assemblea, attraverso un modulo google che assicurerà la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e garantirà a tutti i partecipanti la possibilità di votare, 

tutelando i principi di segretezza e libertà. 

Al termine della votazione la Commissione elettorale procede allo spoglio dei risultati e redige il verbale 

sul modello predisposto 

 

Si ricorda che devono essere eletti: 

SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA: 1 rappresentante per ogni sezione o classe 

S.S. I° GRADO FERMI: 4 rappresentanti per classe 

                 

         

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Cecilia Semplici 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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