
 
 

AI GENITORI E AL PERSONALE DOCENTE 
SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 
A.S. 2021/2022 

 
Si informano i genitori degli alunni dell’I.C.2 - Bologna, che sono indette le elezioni con procedura 
semplificata per l’anno scolastico 2021/22 per le componenti genitori nei consigli di Interclasse e 
Intersezione. 
Le procedure per l’elezione dei rappresentanti di classe, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla 
circolare del Ministero dell’Istruzione nota prot. n. 24032 si svolgeranno a Distanza su piattaforma Google 
Meet ai seguenti orari: 

 ASSEMBLEE DI CLASSE 17.30/18.30 
 ASSEMBLEA SOLI GENITORI 18.30/19.00 
 OPERAZIONI DI VOTO ON LINE 19.00/19.15 
 SPOGLIO E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO 19.15/19.30 

 
I coordinatori di classe avranno cura di generare il link ed inviarlo ai genitori per permetterne la 
partecipazione. 

 
 

O.D.G. ASSEMBLEA DI CLASSE (docenti + genitori) 
 

1. Situazione generale della classe/sezione e breve presentazione della 
progettazione/programmazione; 

2. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe; 
3. 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 (2 scrutatori per 
classe) 

 

O.D.G. ASSEMBLEA GENITORI (solo genitori) 
- Confronto e candidature 

 
OPERAZIONI DI VOTO (docenti e genitori) 

- I docenti rientrano nella riunione MEET e mandano il Google Modulo per votare 
- I genitori dopo avere espresso il voto e aver inviato il Google Modulo lasciano la riunione 

 

SPOGLIO E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO (solo docenti e 2 scrutatori) 
- Il docente coordinatore attraverso la condivisione dello schermo proietta le risposte 

anonime ricevute e, insieme ai 2 genitori scrutatori , procede a registrare i risultati delle 
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votazioni compilando il verbale delle operazioni di voto. A termine il verbale deve essere 
salvato in pdf e inoltrato in segreteria. 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 
 

 

Martedì 
19 ottobre 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALBERTAZZI 

 

Mercoledì 
20 ottobre 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSI DRUSIANI, ALBERTAZZI E DE’VIGRI 
-classi prime e seconde 

 

Giovedì dì 
21 ottobre 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSI DRUSIANI, ALBERTAZZI E DE’VIGRI 
-classi terze, quarte e quinte 

 
 

Si ricorda che i genitori degli alunni partecipano all’elezione di: 

- N° 1 rappresentante nei Consigli di Interclasse nella scuola primaria; 

- N° 1 rappresentante nei Consigli di Intersezione nella scuola dell’infanzia. 
 

Per le votazioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione, si può esprimere una sola preferenza. 
Si ricorda inoltre che non è ammesso l’istituto della delega. 

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

 

In caso di parità, si effettuerà un sorteggio in diretta tra i canditati che hanno riscosso il maggior numero di 
voti. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale delle operazioni di voto dovrà essere inviato a 
boic812001@istruzione.it recante oggetto ESITI OPERAZIONE DI VOTO CLASSE PLESSO a.s.   

 
 

 

Si confida nella più ampia partecipazione data l’importanza della rappresentanza democratica 
nella vita della comunità scolastica. 

 
 

 

Grazie per la collaborazione 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Barra 
 
 
 
 

Allegato 1. Composizione e competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
Allegato 2. Istruzioni docenti e genitori 
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