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OGGETTO:  INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

  CLASSE 

A seguito della Nota MI prot. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021, vengono indette le Elezioni 

dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria.  

Mercoledì 27 ottobre 2021  dalle 16.30 alle 17.30 IN MODALITA’ TELEMATICA su piattaforma 

Google Meet) si svolgeranno  le assemblee dei genitori dei 2 plessi di Scuola Primaria . Le 

Docenti Referenti di plesso sono delegate dal Dirigente Scolastico a comunicare il link di riunione 

ai Genitori, presiedere le assemblee con la presentazione delle attività didattiche e ad illustrare la 

funzione e i compiti dei genitori eletti nel Consiglio di Interclasse.  

 

Dalle ore 17.30 alle 18.30 si procederà con le operazioni di voto. Una volta individuato il/i 

candidato/i si svolgerà la votazione attraverso Form di Google che garantirà l’anonimato del voto. 

La condivisione del link per votare sarà possibile ESCLUSIVAMENTE all’interno della 

videoconferenza e avverrà solo dopo previo riconoscimento dei votanti (con esibizione di 

documento di identità) da parte del presidente di seggio che sarà individuato tra i votanti come 

anche il segretario/a che verbalizzerà tutte le operazioni su un apposito modulo. Al termine della 

votazione il Form consentirà di verificare contestualmente il risultato e alla proclamazione degli 

eletti a maggioranza (un rappresentante per classe).  

I Genitori eletti parteciperanno, a pieno titolo, alle sedute dei Consigli di Interclasse.  

INDICAZIONI PER LE ELEZIONI 

1) Per le elezioni dei rappresentanti non si presenteranno liste: tutti i genitori eserciteranno l’elettorato attivo e passivo. 
2) Ogni elettore può votare un solo genitore: il voto è personale, libero e segreto non è consentita alcuna delega nemmeno fra 

coniugi 
3) Risulta eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. 
4) A parità di preferenze sarà eletto il genitore più anziano 
5) I seggi potranno essere accorpati per plesso in mancanza di genitori disponibili 

 

Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Carla Felli          
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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