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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CIRCOLARE N.27 

 
Pedalino, 12/10/2021 

 

Al Personale Docente e ATA  

 

Ai genitori  

degli alunni delle Scuole  

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
 

 

 

Oggetto: Assemblee e votazioni per l’elezione dei genitori nei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e Classe - Anno scolastico 2021/2022 
 

Si comunica che le ASSEMBLEE dei genitori, finalizzate alla illustrazione delle procedure e 

candidature dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, avranno luogo sulla 

piattaforma Zoom Cloud Meetings secondo il sotto indicato calendario: 

 Scuole dell’infanzia: martedì 19 ottobre 2021, dalle ore 16.00 alle 17.00; 

 Scuola primaria: mercoledì 20 ottobre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 

 Scuola secondaria di I grado: venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Il link per partecipare all’incontro verrà fornito dal coordinatore di classe/ins. di sezione, circa 

30 minuti prima dell’inizio. 

 

Le ELEZIONI dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe avverranno 

in presenza, secondo quanto stabilito nelle OO. MM. n. 262/84, n. 253/85 e successive modifiche, nei 

seguenti giorni:  

 Scuole dell’infanzia: martedì 19 ottobre 2021, alle ore 17.00 

ogni genitore potrà esprimere n.1 preferenza indicando cognome e nome del candidato - 

trascorse due ore per le operazioni di voto si darà inizio allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti (1 per sezione); 

 

 Scuola primaria: mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 17.00 

ogni genitore potrà esprimere n.1 preferenza indicando cognome e nome del candidato; 

trascorse due ore per le operazioni di voto si darà inizio allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti (1 per classe); 
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 Scuola secondaria di I grado: venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 17.00 

ogni genitore potrà esprimere n.2 preferenze indicando cognome e nome del candidato; 

trascorse due ore per le operazioni di voto si darà inizio allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti (4 per classe). 

 

I locali adibiti alle operazioni di voto saranno gli androni delle scuole per favorire l’aerazione 

naturale. Per evitare assembramenti, gli accessi nell'edificio saranno contingentati e saranno create 

apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso; per accedere ai locali è obbligatorio l'uso della 

mascherina.  

Nel corso delle operazioni di voto, sarà assicurata la pulizia dei locali e la disinfezione delle 

superfici di contatto e saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per le mani.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sull’importanza dei Consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe: 

 

DURATA                            dura in carica un anno 

 

RIUNIONI 

Si riunisce in ore pomeridiane e comunque non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

 

COMPITI 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti sull’azione educativa e didattica, sulle iniziative 

di sperimentazione; 

 agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 

 realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola presenza dei 

docenti). 

 

COMPETENZE (nelle riunioni con la sola presenza dei docenti): 

 valutazione periodica e finale degli alunni; 

 eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

 verifiche sull’andamento didattico. 

 

Per l’importanza rivestita dalle suddette elezioni, si pregano vivamente le SS. LL. di non mancare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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