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Circ. n. 49 

Milano 11/10/2021 

Ai Genitori degli Alunni della scuola primaria 

Ai Docenti della scuola primaria  
Alla DSGA  
All’Albo/Sito web  
Agli atti 

 
Oggetto: Indizione Elezioni Rappresentanti di classe, Componente Genitori- A.S. 2021/22. 

Il Dirigente scolastico 
Visto il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
Vista l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
vista La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto: Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022;  
Ritenuto di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali; 
Considerato che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita di 

essere bilanciato da apposite misure preventive; 
vista  La delibera del collegio Docenti 29/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 8/10/2021; 
Vista  La richiesta motivata del presidente di interclasse seconda del plesso Console marcello; 

 

indice 
Le elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di Interclasse della scuola primaria con 
l’organizzazione di seguito esplicitata.  

Assemblea Genitori e costituzione Seggio 
L’Assemblea dei Genitori è convocata, in modalità on line, mediante la piattaforma meet di gsuite per: 
-  mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.15 - interclasse prima, seconda (solo Plesso De Rossi) 

terza, quarta e quinta; 
-  lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.15-  interclasse seconda plesso Console Marcello  
I Genitori riceveranno i link di partecipazione all’indirizzo email indicato in sede di iscrizione o successivamente 
comunicato alla scuola. 
Il docente di classe designato come da prospetto in calce, è delegato a presiedere tale assemblea, che vede, 
quali punti all’OdG:  

1. Presentazione della programmazione educativo-didattica della classe e delle attività.  
2. Proposte visite didattiche e viaggi di istruzione  
3. Assicurazione alunni e contributo volontario  
4. Funzione del rappresentante dei Genitori nel Consiglio di interclasse 
5. Informativa modalità di voto 
6. Costituzione del seggio 

Operazioni di Voto  
Le operazioni di voto avranno luogo il giorno dell’assemblea partire dalle ore 18.15 e si concluderanno alle ore 

18.30. 

I genitori potranno esprimere il loro diritto di voto utilizzando il modulo google predisposto dal presidente in 
sede di assemblea, assicurando la segretezza del voto. 

Spoglio e Verbalizzazione 
Terminate le operazioni di voto il Presidente di assemblea scarica il file delle risposte per le successive operazioni 
di spoglio e verbalizzazione. I verbali saranno trasmessi dal Presidente di assemblea all’indirizzo mail 
commissionelettorale@consolemarcello.edu.it. La documentazione relativa alle operazioni di voto sarà 
depositata agli atti della scuola per i successivi adempimenti.   

Proclamazione degli eletti 

La commissione elettorale provvederà a stilare l’elenco dei genitori eletti avvalendosi del supporto 
dell’Animatore digitale. 
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La proclamazione degli eletti sarà pubblicata all’albo della scuola. 

 

Docenti di classe designati a presiedere l’Assemblea dei Genitori 

 

Plesso Console 

classi Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D 

prime Conte Maria Provenzano Patrizia Divincenzo Santina Stellitano Francesca 

seconde  Mazzitello Rosalia Latrofa Annamaria Ostone Concetta Cantaro Vanadia 

terze Ragusa Irene  Ciccia Maria Elisa Saggese Concetta Santalucia Giuliana 

quarte Cornici Claudia Speranza Laura La Monica Gabriella Anastasio Claudia 

quinte Giuliani Patrizia Mellone Alessandra Cimino Antonella Epifani Sandra 

 

 

 

Plesso De Rossi 

classi Sezione A Sezione B Sezione C 

prime Carrieri Rosa Montù Lorena Carrieri Rosa 

seconde  La Rocca Angela Ficco Annalisa Cota Rosanna 

terze Battaglia Desiree Gentile Angela  

quarte Di Muro Bruna Buonvino Angela Di Cugno Tiziana 

quinte Evalto Maria Raimondo Domenico D’Aviri Angela 

 

 
                                                                                    

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lgs. 39/1993)         


