
 

 

Prot.n. 3915        Melendugno, 05/10/2021 
 

Agli Alunni  
Ai Genitori  

Al Personale Scolastico  
Melendugno e Borgagne 

Agli Atti e all’Albo  
Circolare n. 15 

 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo degli organi collegiali annuali: nomina rappresentanti di 
classe, interclasse e intersezione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’O. M. n. 215/91 e successive integrazioni e modificazioni;  
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. TENUTO 
CONTO che occorre rinnovare gli organi collegiali di durata annuale; 
VISTO il piano annuale delle attività approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istitutoin cui 
è  stabilita la data di convocazione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe, interclasse e intersezione; 
VISTO il Regolamento per le riunioni a distanza approvato dagli organi collegiali della scuola  
VISTI i Protocolli anti-contagio in vigore sul territorio nazionale e all’interno dell’Istituto,  
 

INDICE 
 

Martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 16.15  alle17.00  le assemblee di classe e di  sezione, in 
modalità online, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse 
e intersezione, su piattaforma gsuit utilizzando l’account che gli alunni utilizzano per la 
didattica a distanza, tramite codice meet che verrà appositamente comunicato dai coordinatori 
di classe e sezione il giorno precedente l’assemblea, tramite Piattaforma.  
Contestualmente all’invito per la riunione il coordinatore invierà il link a google moduli che 
sarà utilizzato per eleggere i futuri rappresentanti di classe. 
 Si ricorda che per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria il rappresentante deve essere 
uno solo per classe, mentre nella scuola secondaria possono essere eletti fino a 4 rappresentanti 
per classe. 
Durante l’assemblea, che sarà presieduta dal docente coordinatore delegato dal dirigente, dopo 
una breve presentazione da parte dei docenti delle attività che sono state programmate per 
l’anno scolastico in corso, i genitori individueranno prioritariamente un genitore segretario che 
avrà il compito di redigere il verbale della riunione con indicazione dei candidati che 



risulteranno vincitori e, successivamente, sarà aperta la discussione per la scelta dei candidati 
al ruolo di rappresentante di classe e sezione.  
Una volta individuati i candidati, i genitori potranno inserire il nominativo del candidato 
prescelto nel modulo google.  
Nella scuola dell’infanzia e primaria potrà esprimersi una solo preferenza. Nella scuola 
secondaria potranno essere indicati 4 nominativi. 
Al termine delle votazioni il coordinatore, socializzerà gli esiti delle stesse e potrà comunicare 
ai genitori il nominativo del  candidato che avrà ricevuto il maggioro numero di preferenze. 
Della riunione, come già precisato,  sarà redatto apposito verbale dal genitore eletto segretario. 
Sarà cura del genitore segretario depositare, il giorno successivo all’assemblea, l’originale  del 
verbale dell’assemblea regolarmente firmato dal segretario e dal docente coordinatore presso 
la segreteria alunni alla sig.ra Guido Sonia.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Anna Rita CARATI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             
                                                                                                                                    ai sensi, dell’Art.3,comma 2 del D.L.vo n.39/93 

 


