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Prot. n. 4797/A19                                                                                                              Serra San Bruno 21/10/2021 

A Tutti i Docenti  
dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” 

A tutti i Genitori  
degli alunni 
Alla D.S.G.A 

 
OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 
VISTO l’O.M. n. 215 del 1991; 
VISTE le OO.MM. n. 267/1995, n.293/1993 e n. 277/1998; 
VISTA la nota MI AOODGOSPV n. 24032 del 6/10/2021; 
VISTA la delibera n. 126 del Consiglio d’Istituto del 18 ottobre 2021 
                                                                                  

                                                                                 DECRETA 

L'indizione per l’a. s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per 

il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe, che 

avranno luogo:  

• Mercoledì 27/10/2021  

• Giovedì 28/10/2021  

                                                         CONVOCA 

L’ASSEMBLEA dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della 

componente in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe che avrà luogo negli stessi 

giorni e in modalità telematica dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  

Al fine di garantire la sicurezza di tutti e al tempo stesso il diritto all’elezione dei rappresentanti dei 

genitori, le elezioni si svolgeranno secondo le modalità e i tempi indicati di seguito. 

ASSEMBLEE GENITORI E VOTAZIONI  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità telematica dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sotto la 

presidenza del Coordinatore di classe/sezione che illustrerà compiti e funzioni degli OO.CC. e le linee 



fondamentali della proposta di programmazione didattico – educativa. Le assemblee delibereranno sulla 

costituzione del seggio elettorale, per il rinnovo del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe. 

Il LINK per partecipare alle assemblee sarà trasmesso tramite Registro Elettronico. 

OPERAZIONI DI VOTO 

Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni, si comunica che sarà utilizzata la 

modalità a distanza, vista la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire in tempo reale, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono 

comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i 

partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà. 

I dettagli operativi per le modalità di voto saranno comunicati in una circolare successiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Giovanni Valenzisi 

 Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
Del Dlgs 39/1993 

 


