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Alle famiglie 
Agli Alunni 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Sito Web 

 
OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe e sezioni a.s. 
2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista la OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  
Vista la N.M. 24032 del 06 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica - a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 
contagio COVID-19; 
 

INDICE 
 
le“Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per 
l’anno scolastico 2021/2022 da svolgersi entro il 31 ottobre 2021.  
 
Assemblee illustrative 

Facendo seguito alla citata nota ministeriale 24032 essendo la scuola “dotata di strumenti 
telematici idonei a consentire la comunicazione in tempi reali e quindi il collegamento 
simultaneo fra tutti i partecipanti” al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-COV 2, le 
assemblee dei genitori di ciascuna classe e sezione si svolgeranno in remoto. 

Le assemblee si svolgeranno nella stanza del coordinatore sull’APP Classroom o attraverso il 
codice di accesso dell’account @ic2defilippovico.edu.it che il coordinatore di classe 
provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse.  

I genitori parteciperanno alla riunione attraverso gli account dei rispettivi figli. Le assemblee 
saranno presiedute dai coordinatori di classe o sezioni. 

Il coordinatore di classe/sezione durante l’assemblea, dopo aver riferito circa le linee 
fondamentali del programma didattico-educativo annuale, illustrerà le competenze dei 





 
 

Consigli di classe, interclasse, intersezione, informerà sulle modalità di espressione del voto. 

Calendario delle assemblee: 
Data Ore Secondaria I° Primaria Infanzia 

19 ottobre 2021 18:00 1A-2A-3A 
1D-2D-3D 

  

20 ottobre 2021 18:00 1B-2B-3B 
2E-3E 

  

21 ottobre 2021 18:00 1C-2C-3C Tutte le classi  

25 ottobre 2021 18:00   Tutte le sezioni 

      

Le modalità di svolgimento saranno illustrate in una prossima nota. 

 
Chi vota 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe/sezione; nel caso in cui abbiano più figli in 
classi/sezioni diverse, votano per ciascuna classe/sezione dove risulta iscritto ogni figlio. 

 
Perché si vota 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di 
durata annuale composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al collegio dei 
Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente 
l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra 
docenti e genitori. 

Tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili. 

Si ricorda che: 

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse 
(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, D.lgs. 297/1994); 

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; 
art.5, D.lgs. 297/1994) ; 

c. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in 
numero superiore a uno (art.31, D.lgs. 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale 
ciascun elettore può esprimere: 

1. una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 
2. due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

 

       
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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