
 

 

 

 

  

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

All’Albo online della scuola 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale a. s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt.  21, 22 e 53 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 

17 giugno 1999;   

VISTA la parte I, Titolo I del D.lgs. n. 297/1994; 

Vista la C.M. prot. 0011642 del 26/09/2017 

DISPONE   

l’indizione con procedura semplificata delle elezioni per il rinnovo dei seguenti rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe: 

 n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia 

  n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe della scuola primaria 

  n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado 

Le elezioni si svolgeranno secondo il calendario e le modalità sotto indicati: 

DATA: 20.10.2021 
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ORE 15.00 – 16.00 assemblea dei genitori in modalità telematica, utilizzando gli ambienti 

classroom/weschool dello scorso anno o, in alternativa, la videochiamata con googlemeet 

Nel corso dell’assemblea verranno illustrate e discusse le linee generali della programmazione 

didattico-educativa e si individueranno i genitori disponibili a svolgere il ruolo di rappresentanti di classe. 

DATA: 25.10.2021 

ORE 15.00 – 17.00 votazioni in presenza nei rispettivi plessi Scuola dell’infanzia e Scuola 

secondaria 

DATA: 26.10.2021 

ORE 15.00 – 17.00 votazioni in presenza nei rispettivi plessi Scuola primaria 

Le elezioni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli 
elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli 
eligendi sono in numero superiore a uno. Dunque ciascun elettore indicherà una sola preferenza 
per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; indicherà due preferenze per la scuola 
secondaria di primo grado. 
 

Ogni informazione ulteriore potrà essere richiesta alla commissione elettorale in carica: Battagliere Rosa 

(componente genitori), Iannaccone Monica (componente genitori), Rainone Vincenzina (componente 

docenti), Moccia Anna (componente docenti), De Rosa Virginia (componente ATA). 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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