DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
Prot. n. 4143/I.6

Foggia, 22/10/2021

Ai Genitori/tutori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito web
Agli Atti

OGGETTO: indizione delle elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – componente
GENITORI - per i consigli di intersezione e di interclasse a. s. 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi
Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le
norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse
e di classe;
VISTA la nota del MI prot. AOODGOSV 24032 del 06.10.2021 che reca indicazioni sulle
modalità di svolgimento delle elezioni indicando la modalità a distanza qualora la scuola
disponga dei necessari supporti tecnologici a garanzia della fattibilità nonché della
riservatezza delle operazioni;
CONSIDERATA la necessità di valutare dettagliatamente tutti gli elementi inerenti la scelta
di effettuazione della votazione nella modalità in presenza oppure a distanza, in relazione
alla perdurante emergenza sanitaria ed alle conseguenze di detta emergenza sulle azioni da
porre in essere;
RITENUTO necessario, pe quanto sopra, individuare altra data rispetto a quella già prevista
del 21 ottobre;
INDICE
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione (scuola
dell’infanzia), di interclasse (scuola primaria).
CONVOCA
le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e della Scuole Primaria, in
modalità telematica cui seguiranno le votazioni come di seguito indicato.
ASSEMBLEE
Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria 27 ottobre 2021 ore 16:00 - 17:00 in modalità on line
sulla piattaforma Meet. La partecipazione sarà possibile utilizzando il link che sarà
inviato dai docenti.
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All’assemblea saranno presenti i docenti di sezione/classe per informare sulle competenze
dei consigli di intersezione (scuola dell’infanzia) e di interclasse (scuola primaria) nonché
sulle modalità di espressione del voto.
Per la scuola dell’Infanzia le assemblee si terranno per singola sezione.
Per la scuola Primaria le assemblee avranno la durata di 30 minuti per ciascuna classe del
modulo (inizio ore 16,00 sezioni A – C – E / inizio ore 16,30 sezioni B – D – F).
VOTAZIONI
Le votazioni avranno inizio alle ore 17,00 e si potrà votare fino alle ore 18,00, in modalità
on line utilizzando il link inserito nel registro elettronico nella sezione GESTIONE
COMUNICAZIONI.
Gli insegnanti che presiederanno le assemblee illustreranno in dettaglio come procedere per
la votazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Armando Antonio Sestilli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993)
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