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 Ai Genitori degli alunni  

 Al Personale Docente 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 Atti 

 Al Sito web  

Loro sedi 

 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe / Interclasse 

/ Intersezione a.s 2021 - 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 416 DEL 31/05/1974; 

VISTI gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 24032 del 6/10/2021; 
 

COMUNICA 
 

Sono convocate le assemblee dei genitori per predisporre le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 

dei genitori di Intersezione, Consigli di Interclasse e Consigli di Classe anno scolastico 2021/22.  

Le assemblee si svolgeranno presso i rispettivi Plessi, con il seguente calendario: 

 

Martedì 26 ottobre 2021  ore 16.00/16.30: Assemblea Plenaria Scuola Secondaria I grado 

ore 16.30/18.30: Elezioni Rappresentanti Genitori Scuola Secondaria I grado 

 

Martedì 26 ottobre 2021  ore 16.00/16.30: Assemblea Plenaria Scuola Infanzia 

ore 16.30/18.30: Elezioni Rappresentanti Genitori Scuola Infanzia 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021  ore 15.00/15.30: Assemblea Plenaria Scuola Primaria 

ore 15.30/17.30: Elezioni Rappresentanti Genitori Scuola Primaria 

 

Nel corso dell’assemblea, il Coordinatore di classe illustrerà ai genitori le linee essenziali della progettazione dell’anno 

scolastico in corso nonché i compiti del Consiglio desunti dalla normativa vigente e le modalità di elezione. 

Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo rappresentante eletto dai 

genitori degli alunni iscritti. 

Nella Scuola Secondaria di I grado, fanno parte del Consiglio quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 

iscritti alla classe. 

Si informa che per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l’uso nei locali pubblici. 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n. 133 del 24 settembre 2021. 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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