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Prot. n.10892                                Montegiorgio, 15/10/2021   

 

AI SIGG. GENITORI 

Alle Insegnanti 

della Scuola Primaria  

Loro Sede 

Albo on line 

Sito Web 

dell’I.C. “Cestoni” di Montegiorgio 

  

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori  

                         dei Consigli di Interclasse A.S. 2021/2022 (28 ottobre 2021).  

 

1 - Elezioni organi collegiali 

VISTI il D.P.R. 31.5.74 n. 416 e le OO.MM. n. 215/91 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legge n.105 del 23/07/2021; 

VISTA la Nota MI n.24032 del 06/10/2021. Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione                     

scolastica a.s.2021/2022;  

VISTA la proposta del Collegio Docenti del 13/10/2021 e la delibera n.150 del Consiglio di Istituto del 

14/10/2021 afferente all’indizione delle suddette elezioni; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

convoca l’assemblea di tutte le classi della Scuola Primaria per giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 17.30, in 

videoconferenza, tramite piattaforma GSuite mediante l'account  

……..@iscmontegiorgio.edu.it 

 

Il nickname per partecipare alla riunione sarà fornito con comunicazione successiva nella Bacheca Web 

del Registro Elettronico di ciascuna classe. 

La riunione avrà il seguente svolgimento: 

 alle ore 17:30 apertura dei lavori dell’assemblea durante la quale il docente prevalente di classe 

illustrerà la programmazione educativa-didattica, il PTOF ed esaminerà eventuali problemi della 

classe, spiegherà inoltre le funzioni e le competenze del Consiglio di Interclasse. Al termine si redigerà 

relativo verbale. 

 dalle ore 18.30 fino alle 20.30 si svolgeranno on-line le votazioni; cliccando sui link inviati nella 

posta G-Suite (uno per ciascun genitore/tutore) e scrivendo il nome e cognome del candidato prescelto. 

La votazione è anonima, si può votare una sola volta. 

Per ogni Classe dovrà essere eletto un solo rappresentante dei genitori, si ricorda inoltre che ogni 

elettore può esprimere una sola preferenza indicando nome e cognome del candidato prescelto. 

Verrà costituito un seggio unico, composto dal Presidente e da due scrutatori, che si riunirà nel giorno di 

sabato 30 ottobre 2021 nella sede dell’I.C. Cestoni, in Largo Leopardi n.6 a Montegiorgio, al fine di procedere 

alle operazioni di scrutinio e per redigere apposito verbale. 

Si raccomanda un’ampia partecipazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Francesca Iormetti  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. ii. e 
norme collegate 
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