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Al personale docente 

A tutte le famiglie  

Alla bacheca del RE 

p.c. Alla DSGA 

              p.c. Personale ATA 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI  

                     INTERCLASSE DI SCUOLA PRIMARIA E DI CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti            Gli artt. 21,22 e 23 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 
Visto  Il D.L. n. 297 del 16/04/1994 
Vista  l'O.M. del 04/08/1995 n. 267 
Vista  l'O.M. del 24/06/1996 n. 293 
Vista   la circolare n. AOODGOSV PROT. 2046 del 20/09/2021del MIUR 
Atteso     che entro il 31/10/2021, bisogna procedere al Rinnovo degli OO.CC. durata a.s. 2021-22 
Visto  Il D.P.C.M. del 18/10/2020 e s.m.i. 

 
INDICE  

le elezioni dei Rappresentanti dei genitori dei consigli di classe di scuola primaria e secondaria di I grado  

A.S. 2021-22. 

Le informazioni inerenti alle assemblee e modalità di elezioni e voto sono di seguito riportate. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Assemblee di classe 

Il giorno mercoledì 20 ottobre 2021, in modalità on line, con piattaforma G-Suite, si svolgeranno le assemblee  

di classe per la presentazione della Programmazione didattico-educativa annuale della classe, del ruolo dei  

Rappresentanti dei genitori nei Consigli e per illustrare le procedure di voto. 

Ogni coordinatore renderà disponibile, nella sezione “Didattica” del Registro Elettronico Spaggiari, ai genitori  

http://www.icgazzada.gov.it/


e agli altri docenti di classe, il LINK di accesso all’assemblea secondo i seguenti orari, classi e plessi:  

CLASSE SEDE ORARIO 

CLASSI PRIME Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 16:00 - 16:45 

CLASSI SECONDE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 16:45 – 17:30 

CLASSI TERZE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 17:30 - 18:15 

CLASSI QUARTE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 18:15 - 19:00 

CLASSI QUINTE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 19:00 - 19:45 
 

Elezione rappresentanti di interclasse scuola primaria 

Si comunica che il giorno venerdì 22 ottobre 2021 si svolgeranno a distanza, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, 
le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe, secondo le modalità di seguito riportate: 

 sono elettori i genitori di alunni regolarmente iscritti alla Scuola 
 ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza 
 sulla scheda si dovrà scrivere cognome e nome corretto del candidato prescelto 
 il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse, partecipa alle elezioni di ciascuna delle classi di 

appartenenza dei figli 
 se i figli appartengono alla medesima classe, il genitore voterà una sola volta 

 

Si informa che verrà pubblicato in bacheca, negli orari stabiliti, il LINK che permetterà di compilare 
il modulo di votazione in cui si dovrà scrivere cognome e nome corretto del candidato scelto. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Assemblee di classe 

Il giorno mercoledì 20 ottobre 2021, in modalità on line, con piattaforma G-Suite, si svolgeranno le  

assemblee di classe per la presentazione della Programmazione didattico-educativa annuale della classe,  

del ruolo dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli e per illustrare le procedure di voto. 

Ogni coordinatore renderà disponibile nella sezione “Didattica” del Registro Elettronico Spaggiari,  

ai genitori e agli altri docenti di classe, il LINK di accesso all’assemblea secondo i seguenti orari,  

classi e plessi: 

CLASSE SEDE ORARIO 

CLASSI PRIME Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 16:00 - 17:00 

CLASSI SECONDE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 17:00 – 18:00 

CLASSI TERZE Buguggiate – Gazzada Schianno - Morazzone 18:00 - 19:00 
 

Elezione rappresentanti di classe scuola secondaria di I grado 

Si comunica che il giorno venerdì 22 ottobre 2021 si svolgeranno a distanza, dalle ore 17:00 alle ore  

20:00,   le votazioni per l’elezione dei rappresentati di classe, secondo le modalità di seguito riportate: 

 



 sono elettori i genitori di alunni regolarmente iscritti alla Scuola 
 ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto (due preferenze) 
 in ogni classe dovranno essere eletti fino a 4 (quattro) rappresentanti dei genitori 
 sulla scheda si dovranno scrivere cognomi e nomi corretti dei candidati prescelti 
 il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse, partecipa alle elezioni di ciascuna delle 

classi di appartenenza dei figli 
 se i figli appartengono alla medesima classe, il genitore voterà una sola volta 

 

Si informa che verrà pubblicato in bacheca, negli orari stabiliti, il LINK che permetterà di compilare il 

modulo di votazione in cui si dovrà scrivere cognome e nome corretto del/i candidato/i scelto/i. 

 
Il giorno 25 ottobre 2021, dalle ore 13:30, presso la direzione di Gazzada Schianno, si riunirà la 
Commissione Elettorale che procederà allo spoglio dei voti.  
 

In seguito saranno pubblicati sul sito della scuola e sul Registro Elettronico i nominativi dei 

rappresentanti eletti di ciascuna classe/plesso e ordine di scuola. 

 

Si ringraziano per la collaborazione i genitori e tutte le componenti scolastiche.  
 
Cordiali saluti. 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Botta Angela  
Firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 


