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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

    Velletri, 07/10/2021 
 

 

A tutti i genitori  
“scuola dell’infanzia e primaria” 

Ai docenti coordinatori  
Ai referenti plessi 

Alla Commissione elettorale 
Al DSGA 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse  e intersezione (scuola 
dell’infanzia e primaria) a.s. 2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la normativa vigente per l’elezione degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica Covid – 19 in corso, 
 
 

DISPONE 

 

Che le elezioni dei genitori rappresentanti della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 

2021 – 2022 avverranno con modalità a distanza utilizzando le funzionalità del registro Elettronico 

Axios, di cui ogni singolo genitore dispone le credenziali di accesso. 

 

INDICE 

 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti per l’anno scolastico 2021 – 2022 
nei Consigli di intersezione e interclasse per il giorno 21 ottobre 2021 dalle ore 17 alle ore 21. 
 
Le Assemblee consisteranno di due fasi: 

 

 - fase preliminare da remoto che si svolgerà il 21 ottobre, dalle ore 17,00 alle ore 17,30 con 
l’applicazione classroom: per raccolta delle candidature dei genitori come rappresentanti di classe; Il 
docente coordinatore dopo aver presentato brevemente la classe e la progettazione didattico-
educativa ad essa riferita, darà indicazioni sul compito dei Consigli di Classe: “I consigli 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” Alle ore 17,30, il docente Coordinatore di classe lascerà la 
riunione. 
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- apertura votazioni on line, dalle ore 17,30 sul registro elettronico, al quale ogni genitore può 
accedere con le proprie credenziali. Per esercitare il voto seguire la Guida allegata. La chiusura delle 
votazioni è fissata per le ore 21,00. 
 
 
Operazioni di scrutinio: Le operazioni di scrutinio si terranno il giorno successivo alle votazioni. La 
Commissione elettorale si recherà in segreteria alle ore 10,00 per le operazioni di scrutinio, 
verbalizzazione e proclamazione degli eletti.  Si ricorda che, per accedere ai locali scolastici, sussiste 
l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass in corso di validità. 
 
 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO 

 

Ciascun genitore può esprimere una preferenza, indicando il cognome e nome del candidato. I 

candidati che ricevono più voti vengono eletti in qualità di rappresentanti di classe. Nell’ipotesi in cui 

uno o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, ad una 

ulteriore verifica dei voti, alla fine , del sorteggio. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Ogni genitore esprime la propria preferenza relativamente 

alla classe/classi del proprio figlio/figli. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Margherita Attanasio) 

 

 

Firma autografa 

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e 

per gli effetti 

del DLgs n. 39/93 

art. 3 c. 2. 
 


