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CIRCOLARE N.23 
 

Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

OGGETTO:  RETTIFICA ORARIO -Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di  

classe/interclasse/ intersezione a.s. 2021/2022 in modalità telematica 

 

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 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” in cui si confermano le istruzioni già impartite in anni precedenti, 

riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, ribadendo che le elezioni 

avranno luogo secondo le procedure di cui all'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive 

modificazioni; 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione”, per l’anno scolastico 2021/2022 per  mercoledì 27 e giovedì 28  

ottobre 2021 in modalità remota. 

Calendario delle operazioni 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 Giovedì 28 ottobre 2021 

Infanzia Telese e Solopaca Secondaria Telese e Solopaca 

ore 16.30 - Assemblea ore 16.30  - Assemblea 

ore 17.00-18.00 - Votazioni ore 17.00-18.00 - Votazioni 

Primaria Telese e Solopaca  

ore 16.30 - Assemblea  

ore 17.00-18.00- Votazioni  

 

http://www.icteleseterme.edu.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it


 

Ore 16:30   Assemblee 

Le assemblee dei genitori dei rispettivi gradi di scuola si svolgeranno in modalità telematica tramite 
piattaforma Cisco Webex, a cui dovranno accedere con il link inviato tramite Registro Elettronico ed 
effettuando la registrazione in fase di accesso; successivamente dovranno avere la videocamera accesa per 
poter consentire il riconoscimento al Presidente della riunione.  Al termine dell’assemblea, il Presidente 
comunicherà al team digitale i nominativi dei candidati. 

Al fine di assicurare un congruo numero di candidati, i sigg. genitori sono invitati a comunicare la propria 

volontà a candidarsi già da lunedì 25 al coordinatore di classe, in presenza (scuola dell’infanzia) o tramite 

e-mail all’indirizzo: info@icteleseterme.edu.it. 

 

17.00-18.00    Votazioni 

La votazione avverrà tramite sondaggio su piattaforma web utilizzando un link generato per ciascuna classe 
ed inviato sul Registro Elettronico nella sezione “COMUNICAZIONI”. La modalità sopra descritta permetterà 
ad entrambi genitori di esprimere il loro voto. 

• Sarà cura del team digitale predisporre i link di votazione per singola classe/sezione e trasmetterli 
sul Registro elettronico alle famiglie degli alunni. 

• Dopo aver espresso il proprio voto i componenti dell’assemblea potranno lasciare la riunione. 

• Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto. 

• I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse (elezioni dei rappresentanti dei genitori) hanno 
diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri figli. 

• Al termine delle operazioni di voto, l’applicazione web genererà automaticamente un file 
contenente le votazioni espresse che saranno registrate dalla Commissione Elettorale, nella sola 
componente docenti e genitori. 

• Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve accedere al Registro elettronico con le credenziali personali per connettersi al link 

della votazione. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza per la scuola secondaria e un voto di preferenza per la 

scuola dell’infanzia e primaria. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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