
Circolare n. 47 
Castelli Calepio, 06/10/2021 

A tutti i genitori Scuola Primaria
Ai Docenti
Ai Membri Della Commissione Elettorale

                 e p.c.   DSGA

Oggetto: Elezioni dei Consigli di Interclasse a.s. 2021/22.

Il Dirigente Scolastico

VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416

VISTE: le OO.MM. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM
nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998.

Indice le elezioni

Per il rinnovo dei consigli di Interclasse, per i giorni 13 e 14 ottobre, con le seguenti modalità di 
votazione:

- Classi I il referente di modulo comunicherà tramite diario alle famiglie la data della 

riunione in presenza

- Classi II, III, IV e V il referente di modulo pubblicherà in classroom il link, necessario per

poter accedere alla videoconferenza.

L’elezione si svolgerà in due fasi temporali e precisamente:

mercoledì 13 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 17:30:

 Classi I 

◦ I docenti di modulo incontreranno i genitori in presenza, illustrando le modalità di 
svolgimento delle elezioni, il significato della rappresentatività democratica e il ruolo dei 
genitori all’interno degli Organi Collegiali. Verranno date anche informazioni in merito alla 
situazione didattico-disciplinare della classe, In tale data si procederà alla distribuzione 
delle credenziali del registro elettronico e delle GSUITE;

 
◦ il referente di modulo individuerà la disponibilità alla candidatura di almeno un genitore 

per ciascuna classe

 Classi II, III, IV e V

◦ I docenti di modulo in modalità a distanza incontreranno i genitori, illustrando le modalità
di svolgimento delle elezioni, il significato della rappresentatività democratica e il ruolo 
dei genitori all’interno degli Organi Collegiali. Verranno date anche informazioni in merito 
alla situazione didattico-disciplinare della classe;

◦ il referente di modulo individuerà la disponibilità alla candidatura di almeno un genitore 

per ciascuna classe

giovedì 14 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 si svolgeranno le elezioni:

◦ Scuola Primaria di Tagliuno tutti i seggi saranno allestiti, nella palestra;

◦ Scuola Primaria di Cividino tutti i seggi saranno allestiti, nella palestra di Cividino;

in entrambe le sedi verranno istituiti cinque seggi con tre genitori (un presidente, un segretario e
uno scrutatore), che dovranno obbligatoriamente indossare mascherina FFP2 e guanti (forniti 
dalla scuola);

◦ i genitori votanti, che dovranno indossare mascherina e rispettare il distanziamento, 

firmeranno con la propria penna l’elenco fornito e successivamente scriveranno la 

preferenza sulla scheda ricevuta dagli scrutatori, dopo essersi accuratamente igienizzati le 

mani;
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◦ la scheda verrà successivamente riposta nell’urna relativa alla propria classe;

◦ lo spoglio avverrà alla fine delle votazioni e non prima delle ore 16:15;

◦ il Presidente di seggio compilerà il verbale e gli scrutatori lo firmeranno, ognuno di loro 
utilizzando la propria penna; schede e verbali verranno consegnati ai collaboratori scolastici 
che li porteranno in segreteria didattica;

◦ trascorse 48 ore, la Commissione elettorale procederà ad un controllo formale degli atti e alla 
proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvestro Marotta

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse
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