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Oggetto: indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
intersezione, nei consigli di interclasse, nei consigli di classe anno scolastico 2021/22,
in modalità online.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 416 DEL 31/05/1974;
VISTI gli art. 21 e 22 dell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss. mm. ii.;
COMUNICA
che nei giorni di seguito indicati si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe per l’anno scolastico
2021/22.
Le assemblee si terranno in modalità on - line con la seguente organizzazione:
●

Lunedì 18 ottobre 2021: Scuole dell’Infanzia Andersen e Rodari dalle ore 17.00
alle ore 18.00;

●

Martedì 19 ottobre 2021: Scuola Primaria Arcimboldo, Calvino e Montale dalle ore
17.00 alle ore 18.00;

●

Martedì 26 ottobre 2021: Scuola Secondaria I Grado Marconi dalle ore 17.00 alle
ore 18.00.

Tali assemblee saranno presiedute dagli insegnanti a ciò delegati per la discussione delle linee
fondamentali delle proposte di programma didattico - educativo.
Il docente coordinatore di classe crea l’evento-assemblea su Meet per il giorno delle elezioni e lo
comunica ai genitori inserendo il relativo link nella Sezione comunicazioni del Registro Elettronico.
Le elezioni avverranno in modalità online tramite accesso al registro elettronico.
Quindi, per poter effettuare le operazioni di voto i genitori dovranno essere in possesso
delle credenziali di accesso al Registro Elettronico. I genitori che dovessero avere
problemi di accesso con le credenziali o che non fossero ancora in possesso delle stesse
sono pregati di inviare, con urgenza, richiesta di nuove credenziali inviando una mail al
seguente indirizzo: credenziali.registroelettronico@icsmontale.edu.it
Nel testo della mail occorre indicare nome e cognome, classe e plesso di appartenenza
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Modalità di svolgimento delle assemblee e votazione:
Prima ora: il docente coordinatore avvia la riunione virtuale e i genitori si collegano al link indicato
in Sezione Comunicazioni del Registro Elettronico. Il coordinatore annota sull’elenco dei genitori
della classe le presenze. Si ricorda che:
saranno ammessi a partecipare solo i genitori degli studenti appartenenti alla classe;
hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe;
tutti i genitori possono essere eletti;
sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione.
Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori, illustrando ai genitori la procedura di votazione.
Successivamente individua un genitore come presidente verbalizzante, al quale spetterà il
compito di redigere il verbale us format fornito dal docente coordinatore.
Si ritiene opportuno ricordare che:
Tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili;
I rappresentanti da eleggere sono:
● UNO per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
● UNO per ogni classe della Scuola Primaria;
● fino a QUATTRO per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado.
Le preferenze da esprimere sono:
● UNA per la scuola dell’Infanzia;
● UNA per la Scuola Primaria;
● DUE per la Scuola Secondaria di I grado.
In caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio pubblico con modalità da
definirsi.
● I genitori che non possono partecipare all’assemblea online hanno, comunque, la
possibilità di votare online (nelle due ore successive, ovvero dalle ore ore 18:00 alle ore
19:00)

NB- si allega, alla presente, un tutorial contenente tutti i passaggi da fare per espletare il
voto tramite applicativo del Registro Elettronico.

Il Dirigente scolastico ringrazia da subito tutti i genitori ed i docenti coordinatori che, pur in un
periodo particolarmente difficile, parteciperanno a questo momento importante della vita
scolastica.

