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Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB dell'Istituto 

 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

VISTA la CM n. 24032 del 6/10/2021- Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022. 

 

DECRETA 

 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe: 

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

sezione; 

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

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 2 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe. 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente il 28 ottobre 2021 con le seguenti modalità 

per tutti gli ordini di scuole: 

 le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori che, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, 

illustreranno brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione; 

 le assemblee si svolgeranno, in modalità on line, nella classroom del coordinatore e i genitori 

procederanno alla designazione dei candidati. 





Successivamente, alle ore 17:00, ai genitori, verrà fornito dal coordinatore di classe il link per 

procedere con le operazioni di voto; 

- le votazioni, in modalità online, dovranno concludersi entro le ore 19:00. 

Si potranno esprimere, indicando con chiarezza i nominativi dei genitori candidati e prescelti: 

- n.1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

- n. 2 preferenze per la scuola secondaria I grado. 

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che automaticamente genererà un file 

contenente le votazioni espresse e che saranno quindi registrate dalla Segreteria. 

Di tutte le operazioni saranno redatti i relativi verbali da inviare all’indirizzo mail 

sric86300l@istruzione.it. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.   

  

                                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico                                                                                      

 Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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