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A tutti i Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Al DSGA
Oggetto: Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
nei “Consigli di Interclasse” per l’anno scolastico 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5 del D.L. vo n.297/94;
VISTA l’O.M. n. 215 del 17/05/1991 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la C.M. n. 42 del 21/07/2014;
CONDIDERATA la necessità di attuare le norme di prevenzione e contenimento del contagio previste dalle
disposizioni precedentemente comunicate,
CONVOCA in via telematica
(Il link verrà comunicato dalle insegnanti prevalenti di classe tramite la bacheca del registro elettronico)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
l’Assemblea dei genitori di ciascuna classe della Scuola Primaria per l’elezione dei relativi rappresentanti
dei Consigli di Interclasse a.s. 2021/22.
Ogni assemblea sarà presieduta da uno o più docenti di classe. Durante l’assemblea saranno esaminati
preliminarmente le linee fondamentali della programmazione di Istituto e di classe, sarà illustrato il patto
educativo di corresponsabilità e la situazione generale di ogni singola classe registrata dopo l’avvio
dell’anno scolastico.
Successivamente, verranno prese in considerazione le competenze del Consiglio di Interclasse e le modalità
di votazione.
L'insieme dei genitori eletti costituirà il Comitato dei Genitori, un organo scolastico importante, finalizzato
soprattutto al coordinamento dei Genitori rappresentanti.
Procedure elettorali:
Nelle giornate precedenti alle assemblee di classe, nella bacheca del registro di ogni singola classe/sezione,
verranno inseriti gli elenchi di tutti i genitori della classe, perché tutti eleggibili.
Gli insegnanti consegneranno agli alunni 2 buste, una per la madre e una per il padre. In alternativa, i
genitori potranno ritirare personalmente la propria busta a scuola, purchè muniti di green pass e previa
comunicazione scritta in Segreteria entro lunedì 11 ottobre. All’interno della busta i genitori ne troveranno
un’altra, contenente la scheda elettorale sulla quale si riporterà il nome e il cognome del candidato prescelto.
Le buste dovranno essere riconsegnate a scuola entro venerdì 15 ottobre e inserite nelle urne presenti
nell’atrio di ciascun plesso.
Operazioni di spoglio:
Nella giornata di sabato 16 ottobre, dalle ore 9.00 si costituirà il seggio (1 per plesso) e si procederà con lo
spoglio delle schede; sarà costituito da un Presidente e da due Segretari.

È possibile la partecipazione dei genitori durante le operazioni di spoglio, purché muniti di green pass. Per
ciascuna classe verrà eletto un rappresentante; a parità di voto si procederà al sorteggio.
Di seguito sono riportate le istruzioni per esercitare il voto.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cesare Emer Ing. Botti

