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Prot. n. 5167/I.6

Foggia 04/10/2021
A tutto il personale docente
Ai genitori degli alunni
All’Albo on line
Al Dsga

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI - A.S.2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
Vista
Vista

gli artt. 2/21e 22dell’O.M. 15/07/1991n. 215
la C.M. n. 256 del 08.08.1994
la proposta del Collegio dei Docenti del 06/09/2021
INDICE LE ELEZIONI

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori degli allievi nei:
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
CONSIGLI DI INTERCLASSE
CONSIGLI DI CLASSE

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

LUNEDÌ
MARTEDÌ

CHE SI SVOLGERANNO:
scuole primaria e infanzia
scuola secondaria

18 OTTOBRE 2021
19 OTTOBRE 2021

(sede Gabelli)
(sede Foscolo)

I genitori parteciperanno all’assemblea della classe del/la proprio/a figlio/a collegandosi al link MEET,
presente nella CLASSROOM predisposta per ciascuna classe, alle ore 15.00.
Nei prossimi giorni, ad ogni alunno verrà fornito ufficialmente un account GOOGLE WORKSPACE, con il
quale il genitore parteciperà all’assemblea seguendo la procedura presentata all’interno del video tutorial
presente al seguente link: https://youtu.be/orer3klEtw0
La stessa procedura sarà adottata per tutti i successivi incontri online con le famiglie.
Ore 15.00 /15.45 Assemblea docenti - genitori/ tutti gli ordini di scuola
con il seguente Odg:
-

relazione introduttiva del docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico
andamento didattico - disciplinare: problemi rilevati ed eventuali proposte individuate
individuazione dei candidati dei genitori nei consigli di classe
n. 1 genitore nelle scuole dell'infanzia e primaria
n. 4 genitori nella scuola secondaria

Si invita un genitore a rendersi disponibile per presiedere alle operazioni di voto (raccolta schede, spoglio
delle schede e compilazione verbale) e a redigere i relativi documenti (schede e verbale compilato con gli
esiti della votazione) che al termine della procedura avrà cura di consegnare alle assistenti amministrative
in servizio.
Ore 16.00 / 18.15 - Votazioni dei Rappresentanti di classe dei genitori
OPERAZIONIELETTORALI
 Ore 16,00 Insediamento dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto
- Scuola Primaria e Infanzia: si può esprimere una preferenza e verrà eletto un solo genitore per
sezione o classe.
- Scuola Secondaria: si possono esprimere due preferenze e verranno eletti quattro genitori per
classe, in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero
di voti.
 Ore 18.15 Termine delle operazioni di voto, spoglio delle schede, compilazione verbali e
proclamazione degli eletti
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Si accederà tramite il cortile della scuola di via Capezzuto ai tre seggi costituiti:
ore 16.00 - genitori classi 1^
ore 16.45 - genitori classi 4^
ore 17.30 - genitori classi 5^
Si accederà dall’ingresso principale della scuola di via Capezzuto ai tre seggi costituiti:
ore 16.00 - genitori scuola dell’infanzia sez. A-B-C
ore 16.45 - genitori classi 2^
ore 17.30 - genitori classi 3^
SCUOLA SECONDARIA
Si accederà tramite il cortile della scuola di via Baffi ai tre seggi costituiti:
ore 16.00 - genitori classi 1^
ore 16.45 - genitori classi 2^
ore 17.30 - genitori classi 3^
I genitori sono pregati di entrare nel cortile, muniti di mascherina, uno per volta e di accedere alla
postazione relativa alla classe del proprio figlio.
Si ricorda che la partecipazione è un diritto delle famiglie e, come sempre, si ringrazia per la cortese
collaborazione.
ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

