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CIRCOLARE n. 103 

del 19-10-2021 

  

Agli Alunni e alle rispettive Famiglie  

Ai Coordinatori dei Consigli di classe  

Ai Referenti di plesso scuola dell’Infanzia e Primaria  

Alla DSGA  

Al sito web di Istituto 

 

Oggetto: Elezione Organi Collegiali a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica che martedì 26 Ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 sono convocate, in 

modalità videoconferenza, le Assemblee per eleggere i Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe per l’a.s. 2021/2022.  

 

Alle predette Assemblee parteciperanno i docenti Referenti di plesso per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria, e i docenti Coordinatori di classe per la scuola Secondaria di I grado.  

 

In sede di Assemblea si procederà ad espletare quanto segue: 

 illustrare le funzioni dei Rappresentanti dei genitori; 

 chiarire le modalità di espressione del voto; 

 individuare per singola classe i genitori che desiderano candidarsi; 

 designare i Presidenti di seggio e gli Scrutatori.  

 

A tal proposito si ricorda che: 

- non possono far parte dei seggi elettorali i genitori inclusi nelle liste dei candidati; 

- per ogni singolo seggio elettorale è richiesta la presenza di un Presidente e due Scrutatori, di 

cui uno fungerà da Segretario; 

- i genitori designati Presidente e Scrutatori di seggio devono essere in possesso del green pass. 
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I genitori potranno partecipare alle Assemblee mediante i link di seguito indicati: 

 

 

                SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Fleri 
 

https://meet.google.com/gjv-dwgi-esb 

Milo 
 

http://meet.google.com/mai-chpr-pkf 

Pisano http://meet.google.com/uha-kxcp-gqo 

Sarro 
 

http://meet.google.com/duq-trzy-izn 

  

                 SCUOLA PRIMARIA 
 

Fleri 
 

https://meet.google.com/rkt-hhpg-jkc 

Milo 
 

https://meet.google.com/gcv-jaiu-zhv 

Pisano https://meet.google.com/iup-vkwa-izu 

Sarro 
 

https://meet.google.com/krd-vrbb-rfu 

 

               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (sede Centrale e Plesso di Fleri) 
 

Classi Prime 
 

meet.google.com/obq-gvfq-ddk  

Classi Seconde 
 

meet.google.com/yum-byek-moo 

Classi Terze 
 

meet.google.com/aiq-yotw-hkv 

 

A conclusione delle Assemblee, i genitori espleteranno le operazioni di voto mediante 

l’apposita busta fatta recapitare loro dalla Scuola lunedì 25 ottobre 2021 attraverso i propri figli. 

La predetta busta va riconsegnata mercoledì 27 ottobre 2021, mediante i propri figli, all’insegnante 

referente di Plesso per la scuola dell’Infanzia e Primaria, e al docente Coordinatore di Classe per la 

scuola Secondaria di primo grado. 

 

Giorno mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 16.00, verranno costituti i seggi elettorali nella 

modalità di seguito indicata: 

 scuola dell’Infanzia: un seggio elettorale unico presso i locali della scuola di Sarro. 

 scuola Primaria: un seggio elettorale per ogni singolo Plesso. 

 scuola Secondaria di I grado: un seggio elettorale per le classi Prime, un seggio elettorale per le 

classi Seconde, un seggio elettorale per le classi Terze presso i locali della sede Centrale. 

 

I genitori individuati quali Presidenti di seggio insieme ai due Scrutatori procederanno alla 

vidimazione delle schede elettorali e, a seguire, alle operazioni di spoglio che si concluderanno con 

la proclamazione dei genitori eletti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Salvatore Musumeci 

       Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 
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