
 
 

Prot 7395 I.6 

Circolare n. 44 

Ai genitori 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito 

All’albo 

 

Oggetto: Elezioni On-Line rappresentanti genitori dei Consigli di Intersezione / Interclasse /    

               Classe 

 

In riferimento alle note n. 24032 del 6/10/2021 e 40592 del 13/10/2020 dell’Usr Lazio si 

comunicano date e modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di intersezione, interclasse e classe. 

A tal fine si ricorda che dovranno essere eletti:  

Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Sezione e Intersezione 

 Un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

Scuola Primaria: Consiglio di Classe e Interclasse 

 Un rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata. 

Scuola Secondaria di primo grado: Consiglio di classe 

 Quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata. 

 

Si comunicano le modalità organizzative. 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: (27 OTTOBRE 2021)    

E’ convocata l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti genitori nei consigli di 

intersezione e interclasse da svolgersi in videoconferenza con l’applicazione Meet della Google 

Suite dell’Istituto con le seguenti modalità orarie: 

 

PRIMARIA - INFANZIA       dalle 17,00 alle 18,00 

 

Il link sarà generato dai coordinatori di intersezione / interclasse e condiviso con i genitori tramite il 

registro elettronico nella sezione “Annotazioni giornaliere”. Il Coordinatore potrà generare il link 

anche nei giorni precedenti ma dovrà registrarlo sul RE il giorno 27 ottobre 2021. 

Lo stesso coordinatore, affiancato dal segretario, presiederà l’assemblea con il seguente ordine 

del giorno: 

 Ruolo dei genitori nei Consigli di classe; 

 modalità e tempi di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 

Dalle ore 18,00 alle ore 20.00 si procederà alla votazione dei rappresentanti di classe dei genitori 

in modalità on-line seguendo le indicazioni pubblicate nell’allegato alla presente circolare. 

Al termine della riunione con i genitori, il coordinatore di classe pubblicherà sul Re nella sezione 

“Annotazioni Giornaliere” il link per procedere alla votazione del rappresentante di classe. 



 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: (28 OTTOBRE 2021) 

E’ convocata l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti genitori nei consigli di 

classe da svolgersi in videoconferenza con l’applicazione Meet della Google Suite dell’Istituto con 

le seguenti modalità orarie 

 

SECONDARIA                         Dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 

Il link sarà generato dai coordinatori di classe e condiviso con i genitori tramite il registro 

elettronico nella sezione “Annotazioni Giornaliere”. Il Coordinatore potrà generare il link anche nei 

giorni precedenti ma dovrà registrarlo sul RE il giorno 28 ottobre 2021. 

 

Lo stesso coordinatore di classe, affiancato dal segretario, presiederà l’assemblea con il seguente 

ordine del giorno: 

 Ruolo dei genitori nei Consigli di classe; 

 Modalità e tempi di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si procederà alla votazione dei rappresentanti di classe dei genitori 

in modalità on-line seguendo le indicazioni riportate nell’allegato alla presente circolare.  

Al termine della riunione con i genitori il coordinatore di classe pubblicherà sul Re nella sezione 

“Annotazioni Giornaliere” il link per procedere alla votazione dei rappresentante di classe. 

 

 

 Per i genitori: 

In allegato: 

- GUIDA PER LE ELEZIONI ON LINE 

 

 

 Per i docenti: 

Seguirà ELENCO dei coordinatori e dei segretari dei tre ordini di scuola. 

 

 

Guidonia Montecelio 18 ottobre 2021 

 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Manna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


