
 
 

Ai Docenti e Ai Genitori degli Alunni  

all' Albo della scuola  

Al Sito WEB dell'Istituto 

Al DSGA                                                                                                                             
Sedi 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica 
— A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 
del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali 
a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e 
sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli 
organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

VISTA   la nota M.I. prot. 24032 del 06/10/2021 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni 
per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe e precisamente: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per 
ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per 
ciascuna classe 
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3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori 
per ciascuna classe 
 

Le assemblee dei genitori, presiedute dai Docenti Coordinatori,  si svolgeranno in 
modalità Smart, secondo il seguente calendario 

-Scuola dell’Infanzia: giovedì 21 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

- Scuola Primaria: venerdì 22 ottobre  

Classi Prime e Seconde  dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

Classi Terze, Quarte e Quinte dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 

- Scuola Secondaria di I grado: lunedì 25 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Durante l’Assemblea saranno affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Andamento didattico – disciplinare della classe; 
2. Piano dell’Offerta formativa a.s. 2021/2022; 
3. Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità; 
4. Composizione e competenze del consiglio di  Intersezione/ Interclasse/Classe; 
5. Competenze degli OO.CC (con particolare riferimento alle prossime elezioni del CdI); 
6. Individuazione dei genitori candidati come rappresentante di classe; 
7. Varie ed eventuali. 

 
  I genitori riceveranno via mail il link per partecipare all’assemblea. 
Le elezioni di cui sopra si svolgeranno successivamente mediante la compilazione 
di un modulo che i genitori riceveranno via mail. Il voto resterà anonimo. 

Calendario votazioni:  

-venerdì 22 ottobre Scuola dell’Infanzia dalle ore 18,00   alle ore 20,00; 

- lunedì  25 ottobre Scuola Primaria dalle ore 18,00   alle ore  20,00; 

- martedì 26 ottobre Scuola Secondaria di I grado  dalle ore 18,00   alle ore 20,00 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni 
sezione. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

SCUOLA PRIMARIA 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 



 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentante dei genitori per 
ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei 
consigli di intersezione, interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si 
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 

              Cordiali saluti. 
  

                                                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa CARMELA PELLEGRINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
i sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

  
  


