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Arcore, 07.10.2021

Alla cortese attenzione di:
- personale docente e A.T.A.

- tutti i genitori
REGISTRO ELETTRONICO

MAIL ISTITUZIONALI
ALBO PRETORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 416/1984;
Visto il D.Lgs. 297/1994;
Viste le OO.MM. 215, 216, e 221, modificate e integrate dall’O.M. 98/1992, dal D.Lgs. 267/1995,

dalle CC.MM. 293/1996 e 277/1998;
Vista la Nota ministeriale 24032/2021,

DECRETA

la convocazione delle assemblee di classe e l’elezione dei rappresentanti dei genitori
all’interno dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, per l’anno scolastico 2021-22,
nelle seguenti giornate:

SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA BERETTA E DI VIALE MANTEGNA
Assemblee

25/10/2021 17.00-18.00 Tutte le Sezioni (collegamento da remoto)
Elezioni rappresentanti

29/10/2021 9.00-14.00 Votazione elettronica (seguiranno indicazioni specifiche)

SCUOLE PRIMARIE “DE GASPERI”, “ALIGHIERI”, “GIOVANNI XXIII”
Assemblee

20/10/2021 17.30-18.30 Classi quinte (collegamento da remoto)
21/10/2021 17.30-18.30 Classi quarte (collegamento da remoto)
26/10/2021 17.30-18.30 Classi terze (collegamento da remoto)
27/10/2021 17.30-18.30 Classi seconde (collegamento da remoto)
28/10/2021 17.30-18.30 Classi prime (collegamento da remoto)

Elezioni rappresentanti
29/10/2021 9.00-14.00 Votazione elettronica (seguiranno indicazioni specifiche)

SCUOLA SECONDARIA “STOPPANI”
Assemblee

12/10/2021 17.00-18.00 Classi prime sez. B-D-E-F (in presenza)
18.00-19.00 Classi prime sez. A-C (in presenza)
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13/10/2021 17.30-18.30 Classi seconde (collegamento da remoto)
14/10/2021 17.30-18.30 Classi terze (collegamento da remoto)

Elezioni rappresentanti
29/10/2021 9.00-14.00 Votazione elettronica (seguiranno indicazioni specifiche)

Presiederanno le riunioni i docenti in elenco, i quali presenteranno anche le funzioni degli
organi collegiali:

Infanzia via Beretta: Besana, Carucci, Freri, Di Somma, Meregalli, Paciulli, Pozzi R., Silva
viale Mantegna: Aliotta, D’Orzi, Gobbo, Italiano, Lievore

Primaria Docenti prevalenti
Secondaria Docenti coordinatori
I segretari (già individuati o da individuare) avranno il compito, oltre che della verbalizzazione, di
creare e diffondere il link per i rispettivi collegamenti.
I seggi elettorali elettronici saranno aperti negli orari indicati e si potrà votare accedendo con le
proprie credenziali di utente del registro elettronico alla piattaforma Axios. Terminate le
operazioni di voto, alle ore 14.00 si riuniranno i componenti del seggio elettronico:
- un genitore (membro del Consiglio d’Istituto) che svolgerà le funzioni di Presidente;
- sei genitori (uno per plesso) che fungeranno da Scrutatori, ma che non potranno

coincidere con i candidati all’incarico di rappresentante di classe.
Ogni genitore potrà esprimere n. 1 preferenza per le scuole Primarie e dell’Infanzia e n. 2
preferenze per la scuola Secondaria.
I genitori che hanno figli in più classi hanno diritto di votare per i rappresentanti di ognuna delle
classi frequentate dai figli.
Nelle preferenze va indicato il cognome e il nome del genitore (per le madri va indicato il
cognome da nubile).
Al termine delle operazioni di scrutinio, le buste con i verbali e i report delle preferenze elettorali
saranno consegnati in segreteria.

Si tenga conto che, a partire da novembre, i genitori eletti rappresentanti di classe saranno
impegnati nelle riunioni di insediamento dei rispettivi Consigli, che si svolgeranno da remoto:

- Intersezione (Infanzia) 8 novembre (ore 17.30-18.30);
- Interclasse (Primaria) 9 novembre (ore 18.00-19.00);
- Classe (Secondaria) 2 novembre (per mezz’ora tra le 15.00 e le 18.00).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Marta Chioffi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Giuseppa Mangano
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO - C.F. 87003610158 C.M. MBIC8BQ00L - istsc_miic8bq00q - IC Monginevro

Prot. 0004625/U del 08/10/2021Elezioni e nomine

mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:mbic8bq00l@pec.istruzione.it

		2021-10-08T09:56:09+0200
	MARTA CHIOFFI




