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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE –INTERCLASSE – 

INTERSEZIONE venerdì 22/10/2021 – a. s. 2021/22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs n. 297 del 16/4/1994; 
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.5.74; 
VISTE le OO.MM. n. 215/91 modificate ed integrate dalle successive OO.MM. nn. 

267//95, 293/96 e 277/98 e la C.M.192/00 che stabiliscono le modalità di 
elezione e le procedure operative; 

VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle Elezioni degli organi 
collegiali a livello scolastico; 

VISTA 
 
 
   CONSIDERATO 

la nota del Direttore generale dell’U.S.R. Campania prot. n. 37821 del 
07.10.2021 che fissa al 31/10/2021 la data di conclusione delle operazioni di 
voto per gli organi di durata annuale; 

  che il Consiglio d’Istituto  in data 07/10/2021 ha deliberato le elezioni tramite 
Assemblea e votazioni online da effettuarsi in data 19/10 che viene posticipata, per i 
necessari adempimenti correlati, a venerdì 22/10/2021 dalle ore 17:00; 

VISTO il decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 
del 24 settembre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di effettuare le votazioni a distanza tramite Moduli Google ed 
Assemblea sulla piattaforma Gsuite d’Istituto; 

 

                INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di 
interclasse della Scuola Primaria e di classe della scuola Secondaria di I grado. 

        
      

          





Le elezioni si svolgeranno in data venerdì 22 ottobre alle ore 17:00, attraverso la seguente 
procedura: 

 
ORA FASE 
17:00 – 17:30 Assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori delle 

classi/responsabile di plesso 
17.30 – 18:30 Inizio operazioni di voto attraverso piattaforma Gsuite Moduli Google 
18.30 Verifica esiti votazioni 
Al termine Consegna verbale delle operazioni di voto. 

 

Le elezioni avverranno attraverso i Moduli Google d e l l a  s e z i o n e / c l a s s e  di riferimento 
e potrà essere indicata una sola  preferenza per il consiglio di interclasse/intersezione e due per 
il consiglio di classe. 

 
Delle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale. 

 

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ELETTI 
 

• INTERSEZIONE: tutti i docenti della sezione e un rappresentante eletto dei 
genitori per sezione 

• INTERCLASSE: tutti i docenti della classe e un rappresentante eletto dei genitori per 
ciascuna classe; 

• CLASSE: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti eletti dei genitori per 
ciascuna classe. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a  
i sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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