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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

IC “Pietrocola-Mazzini” 

E p.c. al DSGA 

Minervino M. 11/10/2021 
Prot.0002860 del 11/10/2021 
 

Circolare n. 44 

 
Oggetto: ELEZIONI per il rinnovo dei Consigli di INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE – 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
IN APPLICAZIONE delle disposizioni permanenti in materia di rinnovo degli Organi Collegiali di 

durata annuale 

VISTO la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 24032 del 06/10/2021 

 

SI DISPONE 

 

Giorno CONSIGLI DI ORDINE DI SCUOLA SVOLGIMENTO ASSEMBLEE 

Lunedì 25 OTTOBRE INTERSEZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 16,00-17,00 

Lunedì 25 OTTOBRE INTERCLASSE 

 

SCUOLA PRIMARIA 16,30-17,30 

Lunedì 25 OTTOBRE CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 

15,30-16,30 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, le assemblee dei genitori degli alunni frequentanti le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si svolgeranno in modalità 

telematica, su piattaforma Zoom, tramite link che un docente per ciascuna classe/sezione (nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria) e il coordinatore di classe (nella scuola secondaria) pubblicheranno il 

giorno 25 Ottobre 2021 sulla Bacheca del registro elettronico. 

Nel corso dell’assemblea, sotto la presidenza del docente designato, verrà discusso il seguente o.d.g: 

 • presentazione da parte dei docenti dei piani di studio, delle iniziative e dei progetti;  

• pareri, proposte, aspettative dei genitori;  

• impegni condivisi tra scuola e famiglia per il buon andamento delle attività; 
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• compiti dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei genitori rappresentanti  

• designazione dei genitori per il seggio elettorale e individuazione dei candidati per l’incarico di 

rappresentante di classe. 

 Al termine di questa prima fase dei lavori, il docente incaricato provvederà a costituire, di norma, i seggi 

in ciascuna classe / sezione designando tra i GENITORI presenti gli scrutatori (1 Presidente, 1 Segretario, 1 

Scrutatore). Nel caso non dovesse essere possibile la costituzione di tanti Seggi quante sono le 

sezioni/classi, si procederà all’accorpamento, possibilmente per classi parallele. Lo svolgimento delle 

elezioni per tutti gli ordini avverrà in presenza presso il cortile del Plesso Mazzini come da calendario: 

 

GIORNO CONSIGLI DI ORDINE DI SCUOLA SVOLGIMENTO 

ELEZIONI 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

16,15-18-15 

GIOVEDÌ   28 OTTOBRE 

 

INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 16,45-18,45 

VENERDÌ 29 OTTOBRE CLASSE SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

15,30-17,30 

 

Nel caso di accorpamento dei seggi si procederà, comunque, a:  

- compilare DISTINTAMENTE i verbali delle assemblee; 

 -compilare DISTINTAMENTE i verbali di scrutinio dei risultati che saranno rilevati dallo spoglio delle     

schede relative alla votazione di ciascuna sezione;  

- raccogliere le schede votate in urne DISTINTE per ciascuna sezione aggregata al Seggio. 

 

 Per agevolare lo svolgimento delle operazioni ogni docente riceverà: 

 1. Nota esplicativa;  

2. Elenco degli elettori;  

3. Schede elettorali;  

4. Verbale dell’ASSEMBLEA dei Genitori;  

5. Verbale del SEGGIO Elettorale;  

6. Verbale di SCRUTINIO con retro il tabulato di attribuzione voti di preferenza. 

 

I fiduciari di ciascun plesso, avvalendosi del supporto degli uffici di direzione e di segreteria, sono invitati 
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a presenziare all’avvio delle operazioni di voto, fornendo ampia collaborazione e raccogliendo al termine 

delle operazioni di voto, i singoli plichi. I docenti sono invitati ad accertare l’avvenuta consegna delle 

convocazioni.  

TUTTE LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO NEL PIENO RISPETTO DELLE MISURE ANTI-COVID19. I 

GENITORI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI MASCHERINA PROPRIA E PENNA PERSONALE. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO 

della scuola sul sito https://www.icminervinomurge.edu.it/ 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela DE SARIO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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