
 

 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Alla Commissione Elettorale  

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di 

competenza) 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo Pretorio – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Decreto Indizione Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica –a.s. 2021-2022 

Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le norme in materia di elezioni scolastiche, ed in particolare: 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM. N. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 

e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il T. U. approvato con decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1^ - Titolo 1^ - concernente le norme sulla 

Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/74; 

VISTA la C.M. n.49 del 20/03/01; 

VISTO il D.M. n. 45 del 19/04/02; 

VISTO il D.M. n. 94 del 06/08/02; 

VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/07; 

VISTA la circolare del M.I. che ricorda che entro il 31 ottobre 2021 devono concludersi le operazioni di voto per gli organi 

collegiali di durata annuale;  

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli Organi 

Collegiali; 

VISTO le determinazioni del Consiglio d’Istituto nella seduta del 09.09.2021;  

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita di essere 

bilanciato da apposite misure preventive,  

 

DECRETA E INDICE 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le seguenti elezioni per il rinnovo della componente genitori nei 

CONSIGLI di INTERSEZIONE (Scuola dell’Infanzia), di INTERCLASSE (Scuola Primaria) 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse e Intersezione 

sono finalizzate all’elezione di: 

-  Scuola dell’Infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22; 

-  Scuola Primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022; 

 





CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, in modalità telematica GMEET 

per riunione preventivo-conoscitiva in data lunedì 25 ottobre 2021 

 

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DI DURATA ANNUALE  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e intersezione avranno luogo lunedì 25 ottobre 

2021 dalle ore 16,00 – 18.30   

Considerato il perdurare dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, l’incontro si svolgerà in modalità web 

conference con utilizzo piattaforma GSUITE-MEET:.  

Le modalità di voto saranno rese note in seguito con apposita circolare del Dirigente Scolastico. Si ricorda che in ciascuna 

classe tutti i Genitori sono elettori ed eleggibili.  

• Ore 16,00 –16,30 Assemblea di ciascuna classe a distanza dei Genitori  

O.d.g.: 

1. Linee fondamentali della proposta di programmazione educativa-didattico di Istituto;  

2. I documenti fondamentali della scuola: Patto di corresponsabilità, linee e contenuti essenziali del PTOF e del 

Regolamento d’Istituto; 

3. Funzionamento ed organizzazione scolastica per il corrente anno con particolare riferimento alle norme anti-

Covid-19; 

4. Giornata della trasparenza e modalità di accesso da parte delle famiglie ai dati del Registro Elettronico   

5. Modalità di espressione del voto e competenze del Consiglio di classe 

 

• Ore 16,30 – 18,30 Votazioni - Elezione componente genitori nei Consigli di interclasse e intersezione  

 

 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 

  
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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