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Anno scolastico 2021 - 2022 

 
Circ. N. 46 
Prot. N. 6978/02   

Rimini, 16 ottobre 2021 
 

A tutto il Personale Docente 
Ai genitori 

Alla DSGA 
Sito web – Albo scuola 

 
Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione, interclasse, classe – A.S. 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Testo Unico n. 297/94, concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della Scuola;  

 VISTA l’O. M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO. MM., concernente 

le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe;  

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, recante 

oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2022” 

che dispone che le elezioni degli organi collegiali di durata annuale devono concludersi 

entro il 31 ottobre 2021;  

 RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee 

deigenitori per le elezioni degli Organi Collegiali; 

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

pandemica, necessita di apposite misure preventive; 

INDICE 





Le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei CONSIGLI di 

INTERSEZIONE (Scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (Scuola primaria) di  CLASSE 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado A. S. 2021/2022  

 

CONVOCA 

Le assemblee dei genitori in modalità online il giorno 21 ottobre secondo il seguente calendario:  

 

Ordine di scuola Giorno Orari assemblee e votazioni 

Scuole dell’infanzia 

Scuole primarie 

21/10/2021 16:30/17:30 Assemblea di Classe 

17:30/19:30 Elezioni rappresentanti di classe e 

compilazione del verbale 

Scuola secondaria di I 

grado 

21/10/2021 15:00/16:00 Assemblea di Classe 

16:00/18:00 Elezioni rappresentanti di classe e 

compilazione del verbale 

 

Indicazione assemblea dei genitori 

Le assemblee dei genitori si terranno in video riunione attraverso l’applicativo MEET della 

piattaforma Gsuite. 

I genitori potranno collegarsi attraverso il link che troveranno sulla bacheca del Portale Argo, 

utilizzando esclusivamente l’account dei propri figli. 

Il link sarà generato dai referenti di sezione/classe per scuola dell’infanzia, scuola primaria e dai  

Coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado. 

 

 
Punti all’odg: 

1. Presentazione degli aspetti organizzativi della scuola per l’a.s. 2021/2022; 
2. Patto di corresponsabilità 2021/2022; 
3. Partecipazione delle famiglie e gestione collegiale della scuola: ruolo dei consigli di 

intersezione, interclasse, classe; 
4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto e individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione dei 
verbali; 

5. Individuazione tra i genitori componenti del seggio, di un presidente e un segretario.  
6. I docenti lasceranno le Assemblee consentendo ai genitori di confrontarsi e presentare le 

candidature. 
 

 
Operazioni di voto 



Nelle assemblee di classe il coordinatore invierà nella chat il link per la presenza, compilato il quale 
si accederà, in automatico, a un form per la votazione in forma anonima. 
 
Ogni elettore può esprimere due preferenze. 
Si ricorda che: 

 nella scuola dell’infanzia si elegge N. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

 nella scuola primaria si elegge N. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

 nella scuola secondaria di I grado N. 4 rappresentanti dei genitori per classe 
 

- Il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri; 
- alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi genitori; 
- i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli; 
- il voto si esprime scrivendo cognome e nome del genitore prescelto; 
- in ogni classe è eletto, quale Rappresentante dei Genitori, il candidato che ha ottenuto il 

maggior numero di preferenze; in caso di parità si procederà a sorteggio. 
 
Le elezioni valgono indipendentemente dal numero dei votanti, per proclamare gli eletti vale la 
maggioranza dei votanti, non degli aventi diritto al voto.  
 
Tutti i genitori della classe, anche non presenti all’assemblea, possono votare entro le ore 18:00 per 
la scuola secondaria di I grado ed entro le 19:30 per la scuola dell’infanzia e primaria, purché a 
conoscenza del link. 
 
Nella sezione bacheca Portale Argo di ogni sezione/classe sarà presente il verbale dell’assemblea 
dei genitori e il verbale delle operazioni di scrutinio che il Presidente provvederà ad inviare 
all’indirizzo della scuola rnic805001@istruzione.it al termine delle operazioni di voto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rita Meli 

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993 


