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Circolare n° 23/ A.S. 2021-2022    Vibo Valentia (VV),  Lì   22/10/2021 
 

 

 

 

 
 

 

SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

A tutti i Genitori   

 A tutto il Personale Docente 

Ai Coordinatori di Classe 

All’Animatore Digitale 

Al Team per l’Innovazione Digitale 

   All’albo On.Line -  Al Sito Web -  ATTI  
 

Oggetto: ISTRUZIONI MODALITA’ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI ORGANI 

COLLEGIALI      ANNUALI – A.S. 2021/2022 –  
  

 

Facendo seguito a quanto già comunicato con proprio Decreto n° 883 13/10/2021, si rammenta alle SS.LL. che le Elezioni 

dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe - A.S. 2021/2022 - si svolgeranno 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021.  
 

Tenuto conto di tutta la normativa vigente in materia di Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe; 
  

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e alle istruzioni impartite dalla 

Circolare del Ministero dell’Istruzione nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 le  procedure per l’elezione dei 

rappresentanti di classe si svolgeranno a Distanza su piattaforma Google Meet. 
 

Le Coordinatrici di classe indicheranno per tempo il Link o la Classroom per l’Assemblea ed  immediatamente 

prima della riunione avranno cura di inviare l’elenco dei Genitori tramite la mail list di ogni classe. 
 

 

O.D.G. ASSEMBLEA DI CLASSE (Docenti e  Genitori) 
 

 Il Coordinatore di ogni classe è delegato a presentare la situazione generale della Classe/Sezione e la 
progettazione/programmazione; 

 Ruolo e funzioni del rappresentante di classe e degli OO.CC.; 

 Varie ed Eventuali; 

 Confronto e Candidature dei Genitori; 

 Istruzioni per votare sui Google moduli e individuazione, con l’accordo dell’Assemblea dei Genitori    disposti a presiedere 
lo spoglio e a compilare il verbale delle operazioni di voto ( 1 Genitore per  Seggio +  2 Scrutatori e il Coordinatore 

Designato). 
 

*Le suddette elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori (componente genitori) in 
ordine alfabetico.  
 

 

 Per facilitare il più possibile le operazioni di voto, i SEGGI saranno i seguenti: 
 

 N° 1 per la Scuola dell’Infanzia Don Bosco; 
 

  N° 5 nella Scuola Primaria Don Bosco (uno per tutte le classi prime, uno per le seconde, uno per le terze, uno per 

le quarte e uno per le quinte);  
 

 

  N° 2 seggi per la Scuola Primaria Affaccio-Buccarelli (uno per le classi prime, seconde e terze e uno per le quarte e 

le quinte);  
 

 N° 1 per la Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi; 
 

 N° 1 seggio per la Scuola Primaria Don Milani; 
 

 N° 1 per la Scuola Secondaria di I grado. 
 

 I  LINK per votare sono riportati nella presente circolare. Si ricorda di votare usando l’account del proprio figlio 

con il dominio dell’istituto: @icprimocircolovv.edu.it     altrimenti non è permesso l’accesso al modulo. 
 

*Le suddette elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori (componente genitori) in 
ordine alfabetico.  
 

 

  
 
 

  
 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 

 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
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Codice univoco: UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
  

 

https://dirigentiscuola.org/download/nota-prot-n-24032-rinnovo-organi-collegiali-a-s-2021-2022/?wpdmdl=12634&masterkey=615de2d8614eb
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http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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OPERAZIONI DI VOTO (Docenti e Genitori) 
 

 Alla fine dell’Assemblea on.line che si terrà per ogni singola Classe, si procederà alla Costituzione dei Seggi on.line e di 

seguito con la VOTAZIONE tramite i Moduli di Google. 
 

 Dopo aver votato tramite i Moduli di Google i Genitori lasciano la riunione.  
 

SPOGLIO E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO  
 

( 1 Genitore per  Seggio +  2 Scrutatori e il Coordinatore Designato ) 
 

- Il Docente Coordinatore designato per lo spoglio, all’orario stabilito pone fine alla votazione chiudendo i due 

moduli. Attraverso la condivisione dello schermo proietta le risposte anonime ricevute nel Modulo “Scheda 

elettorale” al Presidente e ai 2 Genitori Scrutatori.  Infine, se necessario, supporta il Presidente a registrare i risultati 
delle votazioni compilando il verbale delle operazioni di voto. 
 

Coordinatori Designati per lo spoglio e Link per il voto 

Scuola dell’Infanzia Don Bosco Ins. Putrino Annamaria https://forms.gle/FCe1iyVYJvehUBRp6 

Scuola dell’Infanzia Collodi Ins. Imbarlina Rosa https://forms.gle/qMje5SnHikggEUKGA 

Classi prime Don Bosco Ins. Franco Immacolata https://forms.gle/YrKcsLVK2yQ14ywR7 

Classi seconde Don Bosco Ins. Bardari Antonella https://forms.gle/QpE2D4e6MBRrDaoB6 

Classi terze Don Bosco Ins. D’Amico Annamaria https://forms.gle/B39MGJhPqde8yT2D9 

Classi quarte Don Bosco Ins. Russo Francesca https://forms.gle/Mg66kUGBz9KyHGD17 

Classi quinte Don Bosco Ins. Pata Maria Grazia https://forms.gle/BXcSzxpUz7TKQkG67 

Classi 1-2-3 Affaccio-Buccarelli Ins. Cartisano Antonino https://forms.gle/bRKmM9Xgf1uNPaJ39 

Classi 4-5 Affaccio-Buccarelli Ins. Costanzo Barbara https://forms.gle/V562EfjwUseSiGgN9 

Scuola Primaria Don Milani Ins. Mazzarella Rosella https://forms.gle/76X1kN2ZahaKpP1U7 

Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa Gambardella Rosa https://forms.gle/vW1Rbv9an8L5UBwM6 
  

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Verbale delle operazioni di voto, salvato in pdf, dovrà essere inviato a   

vvic831008@istruzione.it  indicante nell’ Oggetto: Esiti operazione di Voto Classi__   SCUOLA____a.s. 2021-2022 
 

************** 

Si ringrazia per la collaborazione i Sigg. Genitori che  parteciperanno alle Assemblee e alle operazioni di voto. 
 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la più ampia partecipazione a tale importante momento di democrazia scolastica. 
 

 

 

 

 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 

 

Venerdì   

29 Ottobre 2021 

 

           SCUOLA DELL’INFANZIA e 

     SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 
Assemblea Genitori ore 16.10-16.55 

 

Scuola Infanzia di ogni Plesso 

Votazioni ore 17.00 – 18.30 
 

 

Spoglio e Verbalizzazione delle 

Operazioni di Voto Ore 18.30-19.00 

 

Venerdì   

29 Ottobre 2021 

 

SCUOLA PRIMARIA                          

AFFACCIO-BUCCARELLI e                      

DON MILANI 

Assemblea Genitori ore 15.10-15.55 
 

 

Scuola Primaria di ogni Plesso 

Votazioni ore 16.00 – 17.30 
 

 

Spoglio e Verbalizzazione delle 

Operazioni di Voto Ore 17.30-18.00 

 

Venerdì   

29 Ottobre 2021 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Assemblea Genitori ore 15.10-15.55 

 

Scuola Secondaria di I grado  

Votazioni ore 16.00-17.30 

 

Spoglio e Verbalizzazione delle 

Operazioni di Voto Ore 17.30-18.00 

 

Si ricorda che:  tutti i Genitori sono elettori ed eleggibili ed  ogni elettore può esprimere: 
 

n. 1 preferenza per il Consiglio di Intersezione (Infanzia)  e per il Consiglio di Interclasse (Primaria) 
 

n. 2 preferenze per il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado) 
 

 

 

Si ricorda inoltre che non è ammesso l’istituto della Delega. 
 

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

sorteggio. 
 

 

Precisazioni- saranno proclamati eletti i Genitori: 
 

- Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:  n. 1 genitore      - Scuola Secondaria di primo grado: n. 4 genitori 
 

Risulteranno eletti i Genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 
   

* Gli Insegnanti provvederanno a dare comunicazione scritta ai Genitori delle rispettive scolaresche per come di 

finora riportato. 

Nel ringraziare tutti voi che sono certa darete la più ampia partecipazione alla rappresentanza democratica   necessaria per  

garantire un’imprescindibile e proficua collaborazione nei rapporti Scuola-Famiglia. 
 

Porge Distinti Saluti,                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/FCe1iyVYJvehUBRp6
https://forms.gle/qMje5SnHikggEUKGA
https://forms.gle/YrKcsLVK2yQ14ywR7
https://forms.gle/QpE2D4e6MBRrDaoB6
https://forms.gle/B39MGJhPqde8yT2D9
https://forms.gle/Mg66kUGBz9KyHGD17
https://forms.gle/BXcSzxpUz7TKQkG67
https://forms.gle/bRKmM9Xgf1uNPaJ39
https://forms.gle/V562EfjwUseSiGgN9
https://forms.gle/76X1kN2ZahaKpP1U7
https://forms.gle/vW1Rbv9an8L5UBwM6
mailto:vvic831008@istruzione.it
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       Composizione e competenze dei Consigli di Intersezione, Interclasse e  Classe 
 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

COMPOSIZIONE: 

a) tutti i Docenti del plesso; 

b) un rappresentante dei genitori per ognuna delle sezioni del plesso medesimo.  
 

Presidente: il Dirigente Scolastico (oppure un docente membro del consiglio, suo delegato). 

 Segretario: un Docente del Consiglio. 

Durata in carica: un anno scolastico. 

Orari delle riunioni: il Consiglio di Intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle attività didattiche; 

Convocazione: il Consiglio di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente (art. 5 regolamento-tipo 16/04/75). 
 

 

COMPETENZE: 
 formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione per 

quanto concerne innovazioni sul piano del metodo e degli ordinamenti di strutture scolastiche; 
 

 agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni e, soprattutto, ha funzione di promozione dei 

rapporti scuola-famiglia, con un adeguato scambio informativo anche con riferimento agli aspetti pedagogici oltre che a 

quelli organizzativi. 

 
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
 

COMPOSIZIONE: 
a) tutti i Docenti del plesso; 

b) un rappresentante dei Genitori per ognuna delle classi del plesso medesimo.  
 

Presidente: il Dirigente Scolastico (oppure un docente membro del consiglio, suo Delegato). 

Segretario: un Docente del Consiglio. 

Durata in carica: un anno scolastico. 

Orari delle riunioni: il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione; Convocazione: il 

Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla 

maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente (art. 5 regolamento-tipo 16/04/75). 
 

COMPETENZE: 
 formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione per 

quanto concerne innovazioni sul piano del metodo e degli ordinamenti di strutture scolastiche; 

 esprime parere sull’adozione dei libri di testo; 

 agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. La funzione di impulso o di iniziativa si manifesta in 

forma di proposta esercitata: 

a) facoltativamente in tutte le materie rientranti nelle attribuzioni del Collegio Docenti (art. 7 D.L.vo 297/94) 

b) obbligatoriamente per quanto concerne l’adozione dei libri di testo. Le proposte e i pareri non sono delibere e non hanno 

carattere vincolante. Il Collegio può discostarsene con l’obbligo, peraltro, di indicare con idonea motivazione le ragioni del 

dissenso. 
 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI  CLASSE 

COMPOSIZIONE: 
a) i Docenti di ogni singola classe; 

b) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni per ognuna delle classi interessate; 

c) il Capo d’Istituto. 

Presidente: il Capo d’Istituto (oppure un Docente membro del consiglio, suo delegato). 

Segretario: un Docente, membro del Consiglio, designato dal Capo d’Istituto. 

Durata in carica: un anno scolastico. 

Orari di riunioni: durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
 

COMPETENZE: 

 formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; 

 agevola i rapporti tra Docenti, Genitori e alunni; 

 esprime parere in ordine all’adozione dei libri di testo; 

 ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio dei  Docenti; 

 dà parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti (Tit. II, art. 277 D.L.vo cit.). 
 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari  spettano ai 

Consigli di Classe con la sola presenza dei Docenti.  


