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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

AL DSGA
AL PERSONALE ATA

ALBO/ATTI /SITO WEB

oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse eintersezione anno scolas tico 2021/2022 _ modalità online.

IL DIRIGBNTE SCOLASTICO

VISTA I'O.M. n.215191e ss.mm,ii:
VISTA la Nota MI AOODGOSVn. 24032de1 06/l 0t2021;
VISTA la circolare dell'USR per la Calabria AOODRCAL I ig29 del0611012021.VISTE Ie delibere degli OO.CC. competenti

INDICB

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei
Alle ore 16.00 del 26 ottobre 2021, sono cÀvocate in
eleggere i suddetti rappresentanti.

Consigli di intersezione, interclasse e classe.
modalità online le assemblee di sezione/classe oer

:ffÎr:::'"txT::ffliliifji;::"fl$ffi"11,""'" virruare der coordinatore di crasse accedendo escrusivamente
- Composizione e presentazione del Consiglio di Classe/Interclasse/lntersezione.- Situazione generale deila classe; 

/ r'|rLvr rvzrvrrs,

- Patto educativo di corresponsabilità;
- Piano di lavoro annuale della classe;
- Funzione rappresentanti dei genitori;
- Modalità votazioni ed istituzione seggr.

Alle assemblee pafteciperanno tutti i docenti di classe.
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Prot. 0007369/U del 1911O12O21 1O:O7 ll.2 - Consiglio di classe e di interctasse

Norme elettorali:
I sono elettori tutti i genitori degli alunrri iscr.inr;
2. tutli i geniroli sono eleggibili;
3. il voto è personale. libero e segreto;
4 in caso di parità di voti la comrnissior.ìe e/ettorale effettua un sorreggio;
5' in caso di mancanza di cletli nelconsiglio diclasse/seziorre, igenitorìsono individuati persorteggio

(an.22, comma 8, O.M. 2lS/91).

Consiglío di classe'saranno eletti 4 genitori per ogni classe. Potraruro essere espresse DUE preferenze.

SCUQLA PRIMARIA
Consiglio di interclasse: sarà eletto I genilore per ogni classe. Potrà cssere espressa tJNA sola preferenza

SCUOLA DELL'INFANZIA
Consiglio di intersezione: sarà clctto I gerritore per ognì sezione. Potrà essere cspre.ssa LINA sota preferenz.a.

Si preci.sa ìnoltre che i genitori di gernelli frequerrtanti la stessa classe, potranno votare in riferinrerrto a uno
solo dei figli e quindi una sola volta.
Conclusa I'assernblea ciascun genitore potrà esprimere la propria prefèrenza urílizzando ilmodulo google cheil coordinatore pubblícherà nella prclpria aula vinuale.
Le operazioni di voto si concluderanno alle ore I 7.30.
l-a comnrissionc elettorale curerà lo scrutinio.
Tramite pubblicazione sul silo sarà resa nota l'individuaziorre dei eenitori eletti.

II, DIRIGENTE
Pr of. Girrsenne Celardi
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