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Oggetto: elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli
di classe, interclasse e  intersezione, per il corrente anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs n° 297 del 16/04/1994. art. 5, 2° comma, lett. b);
VISTA l'O.M. n.215 del 15.7.91 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la C.M. n.267 del 4/8/95 (riguardante gli Istituti Comprensivi);
VISTA la Circolare del MI n. 24032 del 06/10/2021 c con la quale vengono

confermate per l’anno scolastico 2021/22 le istruzioni in materia di elezioni
degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica;

RITENUTO di dover provvedere al rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse
Intersezione;

INDICE
le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per l’anno

scolastico 2021/22, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Plesso Data

Scuola dell'infanzia (Consigli di Intersezione) 26.10.2021

Scuola Primaria (Consigli di Interclasse) 28.10.2021

Scuola Secondaria Consigli di Classe) 27.10.2021

Le assemblee dei genitori, che precedono le operazioni di voto, si svolgeranno on-line il
giorno prima delle relative votazioni, secondo il seguente calendario:

Plesso Data orario

Scuola dell'infanzia 25/10/2021 17:00/18:00

Scuola Primaria 27/10/2021 17:00/18:00
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Scuola Secondaria 26/10/2021 17:00/18:00

L’elezione dei rappresentanti dei genitori per ciascuna classe/interclasse e intersezione
avrà luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori degli alunni.

I GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ESPRIMERANNO DUE
PREFERENZE.

I GENITORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA ESPRIMERANNO
UNA SOLA PREFERENZA.

I genitori della Scuola Secondaria che riceveranno il maggior numero di voti saranno
inclusi nell’Organo di garanzia.

Con note successive verranno fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento
delle assemblee e delle operazioni di voto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse
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