
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
Al sito dell’Istituto 

                                                                                        
 
 

OGGETTO:  Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/2022                       
Procedura semplificata 

    Convocazione delle assemblee di tutte le classi e sezioni dell’I.C. Sciascia 
    in data 25, 26, 28 ottobre 2021, ore 15.30. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 
1998;  
Vista la N.M. 24032 del 06-10-2021del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”;  
Vista la delibera del consiglio di istituto in data 18/10/2021; 
 

                                    INDICE 
 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 
scolastico 2021/2022 nelle seguenti date: 
- SCUOLA INFANZIA   Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 15,30 in modalità a distanza in via 

telematica mediante la piattaforma Weschool; 
- SCUOLA PRIMARIA  Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 15,30 in modalità a distanza in via 

telematica mediante la piattaforma Weschool; 
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 15,30 in modalità a 

distanza in via telematica mediante la piattaforma Weschool. 
 
I genitori potranno accedere alla classe virtuale del/lla proprio/a figlio/a per la partecipazione 
all’assemblea in presenza del docente coordinatore di classe.  
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Questa la procedura di svolgimento delle elezioni in oggetto: 
■ ASSEMBLEA 
 A)  I docenti coordinatori di classe, dopo una capillare ricognizione effettuata anzitempo tra i 
genitori, avranno cura di inserire l’elenco dei nominativi dei genitori disponibili ad essere eletti 
come rappresentanti per l’anno scolastico in corso nella WALL della piattaforma Weschool della 
propria classe almeno 24  prima del 28 ottobre 2021, in ordine alfabetico. 
 B) Il giorno stabilito, il docente coordinatore di classe attiverà l’aula virtuale alle ore 15.20 per 
dare la possibilità agli altri docenti e ai genitori della classe di accedere alla live su Meet per 
l’Assemblea (che durerà dalle ore 15.30 alle ore 16.00). Durante la riunione saranno affrontati i 
seguenti punti posti all’O.d.G.: 
       1. situazione della classe nella prima fase di accoglienza; 
       2. programmazione didattico educativa; 
       3. modalità di votazione. 
I docenti che prestano servizio su più classi, presenzieranno a rotazione nelle varie classi 
collegate. 
 
■ COSTITUZIONE DEL SEGGIO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA VOTAZIONE TRAMITE 

FORM GOOGLE: 
C) Al termine della riunione assembleare il docente coordinatore inviterà i genitori presenti 
a costituire un seggio virtuale composto un Presidente e due Segretari. Il docente 
coordinatore fornirà nella wall il link di collegamento al google form per la votazione (vedasi 
tabella di seguito allegata per il link). 
I genitori saranno invitati a compilare il FORM di Google inserito nella wall per la votazione. 
Lo stesso form potrà essere riutilizzato da ciascuna famiglia fino al massimo di due volte 
(una volta per ciascuno dei due genitori). 
Il form verrà bloccato dal team digitale alla chiusura dei consigli, cioè entro e non oltre le 
ore 18.00. 

A tal proposito si specifica che:  
• Tutti i genitori sono eleggibili 
• Nella Scuola secondaria di 1^ grado ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze; 
•   Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza; 
•   A parità di voti, si procederà per sorteggio (e non per età) 

 
■ MODALITA’ DI ACCESSO ALLA VOTAZIONE TRAMITE FORM GOOGLE: 

 
D) Il report dei voti espressi sarà inviato dal team digitale direttamente alla email del 

docente coordinatore di classe entro l’ora di chiusura dei seggi per la compilazione del 
verbale il cui modello in word si allega alla presente comunicazione. 

E) All’esito delle votazioni ultimate verrà compilato, nella seduta telematica, il verbale che 

sarà trasmesso dal docente coordinatore di classe alla email istituzionale della scuola con 
la seguente intitolazione: Trasmissione verbale elezione dei rappresentanti dei genitori – 
Classe ……  Scuola (indicare se Infanzia, Primaria, Secondaria). 
 

Si invitano di docenti a dare la massima diffusione della presente circolare presso le famiglie 
e si ringrazia per la collaborazione. 
 



 
I genitori interessati alla candidatura in qualità di rappresentante nei consigli di classe 
devono rivolgersi al docente coordinatore che provvederà ad inserire il nominativo nella wall 
della classe virtuale.  
 
 
 
 
 

      

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  

 


