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Ai Signori   Genitori 

Ai Signori     Docenti   

AGLI ATTI della SCUOLA  

 

Oggetto: Elezioni Scolastiche dei rappresentanti dei Genitori degli alunni nei Consigli di Classe, di Interclasse e       

            di Intersezione per l’anno Scolastico 2021 /2022  (lett. b)del 2^comma dell’art. 5 T.U. n. 297 del 16/04/1994. 
 

IL    DIRIGENTE  
COMUNICA 

Per opportuna norma e conoscenza, alle persone in alto premettenti che, ai sensi: 

 Dell’art.21 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 con le successive modificazioni ed integrazioni; 

saranno convocate, per  13-10-21 (INFANZIA) – 14-10-21 (PRIMARIA) 15–10- 21(SECONDARIA DI 1^ 

GRADO) ALLE ORE  17,00.----- 

MERCOLEDI'  13 OTTOBRE  2021(INFANZIA)- GIOVEDI’ 14-10-21 (PRIMARIA) – VENERDI’  15–10- 21 

(SECONDARIA DI 1^ GRADO    le “ASSEMBLEE” dei genitori degli alunni delle singole classi, per procedere 

all’espletamento delle operazioni che qui di seguito si riportano: 

ORE 16.30 – 17.30 – ASSEMBLEA GENITORI – DOCENTI e COSTITUZIONE DEI SEGGI.  

       L’incontro consentirà : 

 Ai Genitori di conoscere l’Offerta Formativa, di esprimere pareri e proposte, di collaborare per la realizzazione  

delle  attività educative; 

 Ai docenti di discutere con i genitori sui valori significativi e/o le difficoltà del processo educativo, in relazione 

alla situazione iniziale. 

 Ogni seggio Elettorale (uno per ogni o più classi ) dovrà essere costituito e composto da un “Presidente”, da un 

“Segretario” e da uno “ Scrutatore”  scelti tra i Genitori. In caso di difficoltà la Presidenza  verrà affidata al 

Docente che ha presieduto l’assemblea dei genitori. 

ORE 17.30 -  INIZIO  DELLE  VOTAZIONI.   

 ELEZIONI DI N. 4  GENITORI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO; 

 ELEZIONE DI N. 1 GENITORE RAPPRESENTATE 

DI CLASSE  NELLA SCUOLA  PRIMARIA ; 

 ELEZIONE DI N. 1 GENITORE RAPPRESENTANTE 

DI SEZIONE  NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA . 

 

            Ciascun Genitore potrà esprimere il proprio voto  mediante la trascrizione del cognome  e nome del candidato ( in 

caso di omonimia anche la data di nascita ) cui si intende assegnare la preferenza o segnare il numero con il quale è inserito  

nell’elenco degli elettori. 
 

 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA   N. 1 PREFERENZA 

 PER LA SCUOLA PRIMARIA  N. 1 PREFERENZA 

 PER LA SCUOLA SECONDARIA di I^ grado   N. 2 PREFERENZA 

  

 ORE 19.30  TERMINE DELLE VOTAZIONI 

 ORE 19.30  INIZIO SCRUTINIO 

 ORE 20:00   TERMINE  SCRUTINIO  

 

DISPOSIZIONI VARIE 

Hanno diritto al voto solamente i Genitori i cui figli risultano iscritti e frequentanti. 

Si precisa che nel caso vi siano Genitori aventi figli frequentanti classi e sezioni diverse (es. un figlio in 1^ A, uno in 2^ C 

e un altro in 3^ C), essi dovranno votare  in tutte quelle classi ove i propri figli risultano iscritti e frequentanti. 
DURATA 

Il Consiglio di Classe ha la durata di un anno.                                                                                      IL   DIRIGENTE  

                                                                                                                                        Prof.  GIACOMO  VITALE      

  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

.--------------------------------------------------------------------da restituire ai docenti------------------------------------------------------------------------------- 

 
Noi sottoscritti ____________________________ ______________________________________ Genitori  dell’ alunno   ________________________  

 

della classe______ sez._______   INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA Dichiariamo di aver ricevuto la comunicazione di convocazione 

dell’assemblea per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe fissata  per il giorno  13-10-21 

(INFANZIA) – 14-10-21 (PRIMARIA) 15–10- 21(Media)  alle ore 17,00.----- 
 

                                                                                               FIRMA  DEI  GENITORI  

      ------------------------------------------------------------                                                             -----------------------------------------------   
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