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 Circolare n.13 Ai Genitori degli alunni 

Al personale Docente e ATA   

Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 2021/2022 

                  

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR n. 416/1974, art. 23; 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive  

  OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 

  1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di  

  istituzione scolastica; 

VISTO  il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli 

  organi collegiali della scuola; 

CONSIDERATO il Protocollo Sicurezza del MI per l’a.s. 2021/2022 

                                                                              

                                                                     DECRETA 

 

l'indizione delle  elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe secondaria di 1° grado e 

precisamente: 

 

- Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione; 

- Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe; 

- Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 
 

 Relativamente alle Scuole dell’I.C. di Diamante si danno specifiche indicazioni per le singole scuole. 

Tutte le assemblee si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet 

utilizzando l’account del proprio figlio NOME@icdiamante.edu.it  già in uso lo scorso anno (o già 

comunicato per gli incontri di inizio anno). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le assemblee, per tutti i plessi della scuola dell’infanzia: si terranno il giorno giovedì 21 ottobre 

2021 alle ore 16:30, tramite la piattaforma Google Meet utilizzando l’account dei propri figli 

NOME@icdiamante.edu.it.  

Sarà cura del coordinatore di classe predisporre l’invito e il link  che verrà poi comunicato ai 

genitori 

 

LE ELEZIONI SI TERRANNO GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  COME DA SCHEMA:  

DIAMANTE Elezioni sez. A,B,C dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00; 

Sez A 
https://forms.gle/iRxMwNMKtcCzzKsz
8 
Sez B 
https://forms.gle/jBGnMkQwFLoctA55
7 
Sez C 
https://forms.gle/iM22cxkvp8vgX6TP7 
 

 

CIRELLA Elezioni sez. unica dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. 

Sez. unica 
https://forms.gle/PgR9xcrv63LDxAQ69 
 

 

BUONVICINO Elezioni sez. A e B dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. 

Sez A 
https://forms.gle/GeEUmKTa82g3GYQ
o6 
 
Sez B 
https://forms.gle/EL11KFZv1pH5Gpka
8 
 

 

MAIERA Elezioni sez. unica dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. 
 

Sez. unica 
 
https://forms.gle/i2MWkGs1tj4hq2P3A 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

LE ASSEMBLEE, per tutti i plessi della scuola Primaria si terranno il giorno venerdì 22 ottobre 

2021 alle ore 16:00, tramite la piattaforma Google Meet.  

Sarà cura del coordinatore predisporre l’invito e comunicarlo ai genitori.  
 

LE LEZIONI SI TERRANNO  VENERDI 22 OTTOBRE COME DA SCHEMA: 
DIAMANTE SEDE DI VIA QUASIMODO 

classi 1A-1B Elezioni  dalle ore 17:00 alle ore 
18:00  

1 A 
https://forms.gle/imXMscHzD5Vgzz9k8 
1 B 
https://forms.gle/ZFe5zP1UE5stMco27 
 

classe 2A Elezioni  dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

2 A 

https://forms.gle/LTEPfgwAYoFVYJBr6 

 
classi : 3 A – 3 
B 

 Elezioni  dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

3 A 

https://forms.gle/tkwfgZYaJZSqagWU6 

3 B 

https://forms.gle/Qif4bcAtxNNXrPDe8 
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classi: 4 A – 4 B  Elezioni  dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

4 A 

https://forms.gle/Wf2Z8kiRguyxY7Fe8 

 

4 B 

https://forms.gle/TdEFrSQx29ZtF2Ct6 

 
classi 5A-5B  Elezioni  dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

5 A 

https://forms.gle/S8A5feAjV11tp7Fg6 

5 B 

https://forms.gle/Bb7EJyQbKRdm9wrc7 

 

BUONVICINO CONTRADA VIZIOSO 

classe 1 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

1  

https://forms.gle/5uriKZB5wX55GHz78 

 

classe 2 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

2 

https://forms.gle/SgNPw3uNaWKQrAnLA 

 

classi 3/ 4 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

3/4 

https://forms.gle/vrye6vjSzm1JmKVX6 

 

classe 5  Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

 

5 

https://forms.gle/B1dx1d4pWknMyBo39 

 

MAIERÀ CENTRO 

classe 1 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 18:00  1 

https://forms.gle/qcEtDwniknb47rer6 

 

classi 3/4 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 18:00  3/4 

https://forms.gle/BDGMGxW79Sy1wcFf9 

 

classe 5 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 18:00 5 

https://forms.gle/Fq9d814Bo4R8Wsrw5 

 

CIRELLA 

 classi :1/2 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

1/2 

https://forms.gle/7dLdKDS85N53GYWT8 

 

classi 3/4/5 Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 

18:00  

3/4/5 

https://forms.gle/7ZFAkr2XcNwoyD4q7 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

LE ASSEMBLEE, per tutti  i plessi della scuola secondaria: si terranno il giorno mercoledì 20 

ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18.00 ( come da schema che segue)  tramite la piattaforma 

Google Meet,  

Sarà cura del coordinatore predisporre l’invito e comunicarlo ai genitori.  

 

DIAMANTE 

Classe 1 A Ore 15.00 

Classe 1 B Ore 15.30 

Classe 2 A Ore 16.00 

Classe 2 B Ore 16.30 

Classe 3 A Ore 17.00 

Classe 3 B Ore 17.30 

 

BUONVICINO 

Classe 1 C Ore 15.30 

Classe 2C Ore 16,30 

Classe 3C Ore 17.30 

 

MAIERA’ 

Classi 1 D Ore 15.30 

Classi 2 D Ore 16.30 

Classi 3 D Ore 17.30 

 

LE ELEZIONI SI TERRANNO GIORNO 20 OTTOBRE 2021 COME DA SCHEMA:  

DIAMANTE 

Classe 1A Elezioni dalle ore 18:00 alle 
ore 19:00 

https://forms.gle/LEK9ySq9YP9UfZoM7 
 

Classi 1B Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/TRH1A32yd8kTvk6c8 
 

Classi 2 A Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/wJetPsEPdc2mLHc77 
 

Classi 2B Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/e3PrZjCAcM5NUSXy8 
 

Classi 3 A Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/oUVABbEp99q6atPy8 

 
 

Classi 3 B Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/apRfw7Me6Np3GyRr5 
 

BUONVICINO  

Classi 1 C Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/9UGuxTe3nBSMMfBf8 
 

Classi 2 C Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/5BGeKK6u57vbGc8b6 
 

Classi 3 C Elezioni dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

https://forms.gle/iNGi2TyYf1ftAsUa7 
 

 

 

 

 

MAIERA’VRASI   

Classi 1 D Elezioni dalle ore 18:00 alle ore https://forms.gle/u1tAESGDcvWiK7xz7 
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19:00  

Classi 2 D Elezioni dalle ore 18:00 alle ore 

19:00 

https://forms.gle/Wrj5rhwuAgwiLG7P9 
 

Classi 3 D Elezioni dalle ore 18:00 alle ore 

19:00 

https://forms.gle/vNkWvVd621J4Hi4WA 
 

All’assemblea che precede la votazione, presieduta dal dirigente o da un docente delegato, 

parteciperanno, tutti i docenti della classe e tratterà il seguente ordine del giorno: 

 situazione della classe; 

 linee fondamentali di come sarà impostato il curricolo e la programmazione di classe; modalità di 
svolgimento delle lezioni; 

 presentazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e loro incarichi; 

 varie ed eventuali. 

Modalita’ di votazione: 

Le operazioni di voto avranno inizio secondo il calendario . Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i 

genitori degli alunni iscritti alla sezione ed alla classe. 

Le suddette elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico (componente genitori). 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Il seggio elettorale dovrà essere costituito da tre genitori della sezione/classe, di cui uno fungerà da 

Presidente e due da scrutatori. 

Ogni genitore ha diritto di votare nella classe frequentata dal proprio figlio e può esprimere una sola 

preferenza. Nel caso di genitori con più figli frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al voto 

in ogni classe frequentata da ciascun figlio. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Si prega di garantire la presenza della più alta rappresentanza di genitori al fine della buona riuscita di 

questi momenti di partecipazione che rappresentano un’opportunità di condivisione con il mondo 

scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Barbarello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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