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Avellino lì, 20/10/2021
Alle Famiglie
Agli Alunni
Al Personale Docente E Ata
Agli Atti/All' Albo /Sito Web
Bacheca Spaggiari

Circolare n. 24
OGGETTO:

Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.
l

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994;
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del
4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021
scolastica-a. s. 2021/2022

del MI "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
DECRETA

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizio ne delle seguenti elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e, precisamente,
•
•
•

Consigli di intersezione Scuola dell'infanzia - n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
Consigli di interclasse Scuola Primaria - n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe
Consigli di classe Scuola Secondaria di I grado - n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe

I. Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono organi collegiali della sctiola di durata annuale
composti da docenti e genitori. I Consigli formulano proposte al Collegio dei Docenti in merito all'azione
'educativa e alla sperimentazione, verificano periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica,
estendono ed agevolano i rapporti reciproci tra docenti e genitori.
Le, elezioni si svolgeranno secondo ilseguente calendario:
SCUOLA DELL'INFANZIA:

Martedì 26 ottobre

Assemblea ore 16,00 -17,.00

Operazioni di voto ore 17,00 -19,00

SCUOLA PRIMARIA:

Mercoledì 27 ottobre

Assemblea ore 16,00 -17,00

Operazioni di voto ore 17,00 - 19,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Giovedì 28 ottobre
Assemblea ore 16,00 - 17,00

Operazioni di voto ore 17,00 - 19,00

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a
coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori che hanno più figli in classi/ sezioni diverse, votano per
ciascuna classe/ sezione dove risulta iscritto ogni figlio.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, quindi ciascun elettore può esprimere:
1.
una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse (Scuola dell'Infanzia e

Scuola Primaria)
2.
due preferenze nel caso dei Consigli di classe (Scuola Sec. di 1o grado)
Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito indicate per tutti i settori formativi.
Alle ore 16,00 avrà inizio l'Assemblea telematica, alla quale i genitori accederanno tramite illink della
Plenaria che è stato inviato in precedenza sul Registro Spaggiari. Il coordinatore di classe/un docente di
sezione illustrerà brevemente l'utilità degli organi collegialie le modalità di votazione, dopodiché lascerà
la parola ai genitori. Al termine, per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale
composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Qualora
risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, è possibile costituire un seggio unico per più
classi/ sezioni.
Le votazioni si svolgeranno on-line, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 compilando un modulo Google: il
relativo link sarà fornito ai genitori in tempo utile tramite la Bacheca Spaggiari.
Al termine delle operazioni di voto i componenti dei seggiinsieme al coordinatore di classe/un docente di
sezione riapriranno il collegamento della plenaria e procederanno allo spoglio ed alla successiva
proclamazione degli eletti. Se due genitori candidati riportano lo stesso numero di voti, si procederà, al
fine della proclamazione, per sorteggio. Al termine dello scrutinio i verbali saranno inviati alla Segreteria
Didattica della scuola all'indirizzo e-mail avic81200c@istruzione.it. La mattina successiva il Presidente
e gli Scrutatori si recheranno di persona presso la segreteria didattica per apporre le loro firme. Deve essere
redatto un verbale per ogni classe.
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