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Circ. n. 98    Montebello Vic.no, 08.10.2021 
 
   Ai genitori degli alunni   
   delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
   dell’Istituto 

 

   A tutti i Docenti  
     

   Al Personale ATA  
   Al DSGA  
 

   Loro sedi 
 
OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione/interclasse/classe 
                    Richiesta nominativi componenti dei seggi 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visti l’O.M. n.215 del 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; 
 

DECRETA 
 

- l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe, rispettivamente per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria per 
l’anno scolastico 2021/22, con modalità telematica delle assemblee e delle votazioni 
secondo le articolazioni che di seguito si illustrano 

 

E 
 

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.24032 del 06-10-2021 
 

- Valutata la necessità di assicurare la massima tutela a tutti componenti della comunità 
scolastica e il rispetto delle norme di distanziamento dell’emergenza Covid19 
 

DISPONE 
 

l’effettuazione delle assemblee e delle votazioni per il rinnovo dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe in modalità telematica 
 

 
 
 

                            
                             CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 

 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30 

è convocata l’assemblea dei genitori di plesso in modalità telematica, con utilizzo della piattaforma 
Meet: il link verrà inviato tramite mail all’indirizzo istituzionale del figlio (cognome.nome@ic-
montebello.edu.it).  
È fatto divieto di cedere il link di accesso all’assemblea. 
L’assemblea sarà presieduta dalle docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22: progettazione educativo-
didattica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il 
territorio, parere sulle uscite ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio e dei 
candidati. A seguire il coordinatore di classe provvederà alla compilazione del verbale di 
designazione dei componenti del seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato 
cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
Seguiranno le votazioni mediante l’utilizzo di un modulo di Google (il link di accesso sarà caricato 
dal coordinatore di classe nella chat della riunione). 
Ai componenti del seggio sarà inviato tramite mail il modulo del verbale delle operazioni di voto, 
che dovrà essere consegnato entro lunedì 25 ottobre alla segreteria (anche per il tramite del 
coordinatore di classe), in formato cartaceo, debitamente compilato e con firme autografe del 
presidente e degli scrutatori. 
 
 

OPERAZIONI ELETTORALI 
 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 19,00 

 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica secondo la procedura indicata: 

1. ciascun genitore potrà accedere alla votazione cliccando sul link caricato dal coordinatore 
di classe; 

2. nella prima fase di registrazione, si dovranno inserire i dati relativi al votante (modulo 

“Genitore tutor 1” e modulo “Genitore tutor 2”); 

3. terminata la fase di registrazione, si verrà indirizzati a un secondo modulo anonimo per 

effettuare la votazione scrivendo nome e cognome del candidato scelto; 

4. Al termine delle operazioni comparirà una schermata di conferma. 
   
  Ciascun elettore può esprimere 1 sola preferenza. 

È possibile votare una sola volta.  

Non sono ammesse deleghe di voto. 

È fatto divieto di cedere il link di accesso al modulo di votazione. 

Durante il periodo della votazione la procedura è completamente automatica e il personale 
scolastico non può intervenire manualmente in nessun modo. 

Terminate le operazioni di voto si apre la fase dello scrutinio. 

Gli esiti delle votazioni saranno resi visibili ai componenti del seggio (tramite invio di un file Excel 
all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun componente) per procedere allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio si chiede cortesemente di 
comunicare ai docenti entro il 18/10/21 i nominativi (e relativi indirizzi mail) dei genitori 
disponibili a svolgere le funzioni di Presidente e dei 2 scrutatori (si ricorda che è previsto 
un unico seggio di plesso). 

 
 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 
 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 19,00 
 

è convocata l’assemblea dei genitori per classi parallele in modalità telematica, con utilizzo della 
piattaforma Meet: il link verrà comunicato nella sezione Bacheca del registro elettronico  
È fatto divieto di cedere il link di accesso all’assemblea. 
L’assemblea sarà presieduta dalle docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22: progettazione educativo-

didattica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il 
territorio, parere sulle uscite ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio e dei 
candidati. A seguire il coordinatore di classe provvederà alla compilazione del verbale di 
designazione dei componenti del seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato 
cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
Seguiranno le votazioni mediante l’utilizzo di un modulo di Google (il link di accesso sarà caricato 
dal coordinatore di classe nella chat della riunione). 
Ai componenti del seggio sarà inviato tramite mail il modulo del verbale delle operazioni di voto, 
che dovrà essere consegnato entro lunedì 25 ottobre alla segreteria (anche per il tramite del 
coordinatore di classe), in formato cartaceo, debitamente compilato e con firme autografe del 
presidente e degli scrutatori. 
 

                                OPERAZIONI ELETTORALI 
 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 19,30 
 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica secondo la procedura indicata: 

1. ciascun genitore potrà accedere alla votazione cliccando sul link caricato dal coordinatore 
di classe; 

2. nella prima fase di registrazione, si dovranno inserire i dati relativi al votante (modulo 

“Genitore tutor 1” e modulo “Genitore tutor 2”); 

3. terminata la fase di registrazione, si verrà indirizzati a un secondo modulo anonimo per 

effettuare la votazione scrivendo nome e cognome del candidato scelto; 

4. Al termine delle operazioni comparirà una schermata di conferma. 
   
  Ciascun elettore può esprimere 1 sola preferenza. 

È possibile votare una sola volta.  

Non sono ammesse deleghe di voto. 

È fatto divieto di cedere il link di accesso al modulo di votazione. 

Durante il periodo della votazione la procedura è completamente automatica e il personale 
scolastico non può intervenire manualmente in nessun modo. 

Terminate le operazioni di voto si apre la fase dello scrutinio. 

Gli esiti delle votazioni saranno resi visibili ai componenti del seggio (tramite invio di un file Excel 
all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun componente) per procedere allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio si chiede cortesemente di 
comunicare ai docenti entro il 15/10/21 i nominativi (e relativi indirizzi mail) dei genitori 
disponibili a svolgere per ogni seggio le funzioni di Presidente e dei 2 scrutatori (si 
ricorda che è previsto un seggio per ogni gruppo di classi parallele, ad eccezione della 
Primaria di Zermeghedo in cui è previsto un unico seggio di plesso). 

 
 

    
              

 
                             CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 
 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,30 
 

è convocata l’assemblea dei genitori in modalità telematica, con utilizzo della piattaforma Meet: il 
link verrà verrà comunicato nella sezione Bacheca del registro elettronico. 
È fatto divieto di cedere il link di accesso all’assemblea. 

SCUOLA SECONDARIA 
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L’assemblea sarà presieduta dalle docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Regolamento di Istituto e Regolamento disciplinare: illustrazione; 
- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22: progettazione educativo-

didattica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione con le famiglie e il 
territorio, parere sulle uscite ed eventuali viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Si apre quindi la discussione finalizzata all’individuazione dei componenti del seggio e dei 
candidati. A seguire il coordinatore di classe provvederà alla compilazione del verbale di 
designazione dei componenti del seggio elettorale, da consegnare alla segreteria in formato 
cartaceo, debitamente compilato e firmato. 
Seguiranno le votazioni mediante l’utilizzo di un modulo di Google (il link di accesso sarà caricato 
dal coordinatore di classe nella chat della riunione). 
Ai componenti del seggio sarà inviato tramite mail il modulo del verbale delle operazioni di voto, 
che dovrà essere consegnato entro lunedì 25 ottobre alla segreteria (anche per il tramite del 
coordinatore di classe), in formato cartaceo, debitamente compilato e con firme autografe del 
presidente e degli scrutatori. 
 
 

                           OPERAZIONI ELETTORALI 
 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 19.00 
 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica secondo la procedura indicata: 

1. ciascun genitore potrà accedere alla votazione cliccando sul link caricato dal coordinatore 
di classe; 

2. nella prima fase di registrazione, si dovranno inserire i dati relativi al votante (modulo 

“Genitore tutor 1” e modulo “Genitore tutor 2”); 

3. terminata la fase di registrazione, si verrà indirizzati a un secondo modulo anonimo per 

effettuare la votazione scrivendo nome e cognome del candidato scelto; 

4. Al termine delle operazioni comparirà una schermata di conferma. 
   
  Ciascun elettore può esprimere fino a 2 preferenze. 

È possibile votare una sola volta.  

Non sono ammesse deleghe di voto. 

È fatto divieto di cedere il link di accesso al modulo di votazione. 

Durante il periodo della votazione la procedura è completamente automatica e il personale 
scolastico non può intervenire manualmente in nessun modo. 

Terminate le operazioni di voto si apre la fase dello scrutinio. 

Gli esiti delle votazioni saranno resi visibili ai componenti del seggio (tramite invio di un file Excel 
all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun componente) per procedere allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 

Al fine di agevolare le operazioni di voto e di spoglio si chiede cortesemente di 

comunicare ai docenti entro il 15/10/21 i nominativi (e relativi indirizzi mail) dei genitori 

disponibili a svolgere per ogni seggio le funzioni di Presidente e dei 2 scrutatori (si 

ricorda che è previsto un seggio per ogni gruppo di classi parallele) 

 
Con successiva comunicazione verranno fornite le indicazioni dettagliate la partecipazione 
all’assemblea e l’esercizio del voto. 
 

Auspicando la massima partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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