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circ.n.  38        
 Bareggio, 23/10/21                                                                  a tutti i GENITORI/TUTORI 

                                                                                                            degli studenti dell’ICS “Perlasca” 
scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I° 
c.a. tutto il personale docente e di segreteria 

 

OGGETTO: votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse  
VISTO il D.Lgs. n.297/94;  
VISTE le ordinanze ministeriali n.215/91 e n. 277/98 relative alle procedure per l’elezione dei genitori rappresentanti 
nei Consigli di interclasse;  
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 6 ottobre 2021 con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica a.s. 21/22”;  
 

in seguito alle assemblee di classe per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse 
fissate per i giorni 27 ottobre  (PRIMARIA) e 28 ottobre (SECONDARIA) p.v., le stesse sono organizzate come di 
seguito riportato:  
 

FASE 1. Assemblea di classe in modalità on-line (MEET)  
dalle h. 17:00 alle h. 18:00 i docenti di classe presiederanno la seduta illustrando il ruolo del rappresentante di classe. 
I genitori riceveranno dai docenti della classe l’invito per la riunione, tramite l’account istituzionale del proprio figlio.  
Al termine dell’assemblea, una volta individuati i genitori che si candideranno al ruolo di rappresentante, il docente 
presente stilerà un breve verbale della seduta in cui registrerà anche i nominativi dei candidati.  
 

FASE 2. Votazioni on line  
Terminata l’assemblea, dalle h.18:00 alle h.21:00, si terranno le votazioni on-line tramite registro elettronico con la 
modalità di seguito indicata.  
Per ragioni tecniche la modalità risulterà accessibile prima delle 18. Cortesemente siete invitati ad attenervi all’orario 
individuato per non invalidare le elezioni. 
  
Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari di potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali di 
classe.  
Ogni elettore potrà accedere al registro elettronico del figlio/a con le proprie credenziali. 
 

Prima della votazione, si raccomanda a tutti i genitori di verificare il funzionamento delle credenziali e,  in caso di 
problemi contattare la segreteria didattica entro le ore 14.30.  
Il genitore esprimerà un voto libero e segreto, accedendo alla sezione “Comunicazioni” del registro elettronico.  
In quella sede troverà la comunicazione dedicata  “Votazione dei rappresentanti di classe”, seguendo le indicazioni 
riportate potrà esprimere la propria preferenza.   
Per la registrazione degli elettori è importante compilare immediatamente prima o immediatamente dopo il voto il 

modulo google accedendo al seguente link : https://forms.gle/rQBc3zQc7RD1H6327  
I genitori che hanno più figli iscritti in varie classi votano per eleggere i rappresentanti di ciascuna classe e compilano 
altrettanti moduli google.  
I seggi saranno chiusi alle ore 21 del giorno dedicato.  
Lo spoglio e lo scrutinio si terranno il giorno successivo, presso la segreteria didattica, alla presenza di due genitori 
per plesso/ordine di scuola individuati in seno alle assemblee di classe quali scrutatori.   
In caso di parità di voto si procederà al sorteggio dell’eletto. 
Seguirà la proclamazione degli eletti.  
 

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                  

http://www.icsperlasca.edu.it/
https://forms.gle/rQBc3zQc7RD1H6327

