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Caserta,04/10/2021 

 

All’Albo dell’IC Vanvitelli 

All’Albo dei plessi dell’IC Vanvitelli 

Alle Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Atti 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE-

INTERCLASSE E INTERSEZIONE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEE A.S.2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, 

 VISTA l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

ATTESO che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2021; 

 

INDICE 

Per il giorno 25 ottobre 2021 le elezioni per il rinnovo della Componente dei genitori degli alunni 

nei consigli di intersezione della scuola dell’infanzia; nei consigli di interclasse della scuola primaria;  

Inoltre,  

Convoca 

Per il giorno 25 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in  modalità  on line su piattaforma 

GMeet le Assemblee di classe per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.   

Le assemblee saranno convocate e presiedute dai docenti coordinatori di classe/interclasse e 

intersezione  

La presente vale come delega. 

Ordine del giorno 

1. Indicazioni sull’avvio dell’a.s. e relative procedure di sicurezza (aggiornamento) 

2. PTOF A.S.2021/2022; 

3. Composizione e competenze del consiglio di classe/interclasse/intersezione; 

4. Individuazione candidati 

5. Individuazione componenti seggio elettorale 

 

 

OPERAZIONI DI VOTO: dalle ore 17.00 alle ore 19.00   
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SCUOLA INFANZIA 

• Composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori). 

• Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni sezione). 

• Preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della 

sezione del proprio figlio). 

• Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri 

del seggio: 

• Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

• Composizione del seggio: Tre Genitori ( un Presidente e due Scrutatori). 

• Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni classe). 

• Preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della 

classe del proprio figlio) 

• Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri 

del seggio. 

• Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

 

SCUOLA SECONDARIA  I° GRADO 

 

• Composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori). 

• Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 4 per ogni classe). 

• Preferenze fino a 2 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco 

della classe del proprio figlio). 

• Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri 

del seggio. 

• Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

 

Seguirà circolare dispositiva in merito all’organizzazione delle operazioni di voto alla luce delle 

indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2  . 

               

          Il Dirigente Scolastico 

     Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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