
 
 

 

1° CIRCOLO DIDATTICO “RAFFAELE  ARFE’ ” 

Via Roma 59 - 80049 SOMMA VESUVIANA (Napoli) 
C. F. 80022100632 - Tel./Fax  (081) 8939249 –Tel. 8986996 - 

Codice Circolo: NAEE18500X 
Email: naee18500x@istruzione.it.  Pec: naee18500x@pec.istruzione.it 

Sito web :www.1cdsomma.it 

 

                                                                                                                                  

 Albo Sito web          

-    Ai Genitori degli alunni iscritti    

                                                                                                                     Scuola dell’Infanzia e Primaria                                                                                                                                          
- A tutti i Docenti 
- Ai Docenti coordinatori di 

classe / sezione  
- Al Team digitale     
- FS  area 4  D’Alessandro                                                                                               
- Alla D.S.G.A. 

 
Oggetto: Elezioni Rappresentanti Genitori nei Consigli di interclasse – intersezione a. s. 2021-22 

                Rif. Nota Ministero Istruzione prot. n.  24032 del 06/10/2021 

 

                                                             

                                                              Il Dirigente scolastico 

 

Vista                la Nota Miur n. 24032 del 06.10.2021; 

Vista                 l’O.M. 215 del 1991; 

Visto                il D.L n.111 del 2021, coordinato con la Legge n.133/2021; 

Considerato     il protocollo sanitario e di sicurezza per le consultazioni elettorali 2021; 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti (seduta n. 2 delibera n° 16 del 06/09/2021) e dal          

Consiglio di Istituto (seduta n.3 delibera n° 249 del 14/10/2021); 

Considerato      l’Organigramma albo sito web -  prot. 3122 del 05.10.2021; 

                   

                                                                          dispone  

 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di interclasse e di intersezione per l’anno scolastico 

2021-2022 che si svolgeranno on line come di seguito indicato: 

 

Scuola Primaria - il giorno 20.10.2021 dalle ore 16.30 alle 17.35 

➢ 16.30 -17.00 (Assemblea gestita dal coordinatore di classe con i seguenti punti o.d.g.. 

1- Illustrazione sintetica della progettazione educativo – didattica; 

2- Analisi sintetica della situazione iniziale della classe; 

3- Informativa sul ruolo del Rappresentante di classe; 

4-   Varie ed eventuali. 

➢ 17.00 – 17.05 (Insediamento seggi) 

➢ 17.05 – 17.35 (Votazione) 

 

Scuola dell’Infanzia – il giorno 21.10.2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.35 

➢ 16.30 -17.00 (Assemblea gestita dal coordinatore di sezione con i seguenti punti all’o.d.g. 

1. Illustrazione sintetica della progettazione educativo- didattica; 

2. Analisi sintetica della situazione iniziale della sezione; 
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3. Informativa sul ruolo del Rappresentante di sezione; 

4.   Varie ed eventuali. 

 

- 17.00 – 17.05 (Insediamento seggi) 

- 17.05 – 17.35 (Votazione) 

 

 

I Genitori riceveranno su Piattaforma Google Meet, durante l’Assemblea preliminare presieduta dal Docente 

coordinatore di classe / sezione, il link per accedere al “Modulo Google” che consentirà, in modo anonimo ed in 

totale sicurezza, di poter esprimere la propria preferenza di voto. 

Il Docente coordinatore (Presidente di Assemblea) illustrerà le linee fondamentali della programmazione didattico- 

educativa d’Istituto e le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori e relative disposizioni.  

(Vedi informativa allegata) 

Al termine dell’Assemblea si procederà all’individuazione di un Presidente, di un Segretario e di uno Scrutatore per 

l’insediamento del Seggio che provvederanno a raccogliere le candidature. A questo punto avranno inizio le 

operazioni di voto (durata 30 minuti). 

Si informa, inoltre, che ogni genitore è candidato ed elettore e può esprimere: 

-  n. 1 preferenze per i rappresentanti di Scuola dell’Infanzia; 

-  n.1 preferenze per i rappresentanti di Scuola Primaria. 

Il numero dei genitori da eleggere è: 

- n.1 genitore per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia; 

- n.1 genitore per ogni classe di Scuola Primaria. 

 

N.B.: Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, al sorteggio che si effettuerà presso gli Uffici della Direzione Didattica a cura dei componenti del 

Seggio elettorale (Presidente -  Scrutatore - Segretario). 

 

Concluse le operazioni di voto, considerati i tempi tecnici, il sistema “Moduli Google” elaborerà gli esiti che saranno 

resi noti con apposito decreto di proclamazione degli eletti e pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola. 

 

Si invitano i Docenti in indirizzo a darne comunicazione alle famiglie per il tramite degli alunni.  

La FS Area 4 D’Alessandro Fiorenza ha predisposto un tutorial relativo alle procedure che condividerà con tutti i 

coordinatori. 

Nella certezza di ottenere da parte di ciascuno una fattiva collaborazione, si ringrazia e si augura buon lavoro. 

 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa Maria Di Fiore  

                                                                                                                                                                                        f.to digitalmente 

 

Si allegano: 

- Informazioni – Rappresentante di classe  

- Format – Verbale Assemblea  

- Format -  Verbale conclusivo operazioni di voto 
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