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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe e sezione della componente genitori in seno ai Consigli classe,
interclasse e intersezione per l’A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la normativa vigente;
- Vista la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata dalle O.O.M.M.
n.267del4 agosto 1995, n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 17/06/98;
- Visti gli articoli 21 e 22 della suddetta O.M. 215 del 15/07/1991 che prevedono che dette elezioni si svolgano
conprocedura semplificata;
- Vista la nota emanata dal Miur prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021;
- Considerato che si deve procedere al rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,
Interclasse edi Intersezione;
INDICE
le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di classe, Interclasse e di Intersezione per l’anno
scolasticoin corso
Nel dettaglio si precisa che:
 Gli incontri con i genitori della scuola primaria si svolgeranno a partire dalle ore 16, martedì 26 ottobre, on
line attraverso l’app MEET. Sarà cura dei docenti inviare ai genitori il link delle riunioni.
o dalle 16 alle 16:45 i docenti presenteranno la situazione della classe, illustreranno il piano di lavoro
annuale e spiegheranno le modalità di votazione;
o dalle 16:45 alle 17:15 si svolgeranno le votazioni
Nella scuola primaria i genitori potranno esprimere 1 sola preferenza.
 Gli incontri con i genitori della scuola dell’infanzia si svolgeranno il giorno 25 ottobre alle ore 16 attraverso
Meet. (sarà cura dei docenti inviare ai genitori il link delle riunione). I docenti presenteranno la situazione
della sezione, illustreranno il piano di lavoro annuale e spiegheranno le modalità di votazione. La votazione
avverrà in presenza giovedì 28 ottobre dalle ore 13 alle ore 14,
Gli incontri con i genitori della scuola media si svolgeranno a partire dalle ore 16, giovedì 28 ottobre, on
line, si utilizzerà l’app MEET e sarà cura dei docenti inviare ai genitori il link delle riunioni
o dalle 16 alle 16:45 i docenti presenteranno la situazione della classe, illustreranno il piano di lavoro
annuale e spiegheranno le modalità di votazione;
o dalle 16:45 alle 17: 15 si svolgeranno le votazioni
Nella scuola media i genitori potranno esprimere 2 preferenze.
Si raccomanda la partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pasquale Vitiello
documento firmato digitalmente

