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Circolare n. 32

Ai genitori degli alunni
IC Varese 2
Sito web

Oggetto: PROCEDURA DI VOTO per rinnovo organi collegiali. A. S. 2021/2022 - Elezioni
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe
VISTA la nota MIUR 24032 del 06/10/21
VISTA la normativa vigente in merito alle elezioni degli OO.CC. e riguardante le misure anti-Covid
La Dirigente Scolastica
DISPONE
La seguente procedura relativa alle elezioni a distanza dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
intersezione, interclasse e classe che si svolgeranno lunedì 18 ottobre 2021:
1. dalle ore 17.30 alle ore 18.00 avrà luogo l’assemblea congiunta
coordinatore/genitori), tramite piattaforma Zoom, con il seguente o.d.g.:
 Presentazione della classe, compiti del Consiglio e modalità di votazione.

(docente

Il link per collegarsi all'assemblea in videoconferenza verrà inviato dal docente coordinatore via
email ai genitori entro il 14/10/2021. Qualora i genitori non dovessero ricevere il link, potranno
comunicare tramite libretto al coordinatore il problema e trovare insieme al docente stesso una
soluzione.
Il docente coordinatore, terminato il punto all’ordine del giorno, consentirà il libero confronto dei
genitori, scollegandosi dalla piattaforma.
2. dalle ore 18.00 alle ore 19.00 assemblea con sola presenza dei genitori e votazioni on
line tramite modulo Google che verrà inviato tramite email il giorno stesso delle votazioni,
dopo l’assemblea. Dopo le ore 19.00 non sarà più possibile votare in quanto il modulo
Google non sarà più disponibile.
Qualora il link non pervenga, i genitori potranno contattare i seguenti numeri telefonici:
0332/285380 – 3475930429;

3. dalle ore 19.00, presso la Scuola Pellico, apertura dei Seggi per lo spoglio e
l‘individuazione degli eletti:
- Seggio N^1 Scuole dell’Infanzia Ronchetto Fé e Dalla Chiesa; Scuola secondaria di primo
grado Pellico
- Seggio N^2 Scuole Primarie Bosco, Pascoli, Piccinelli.
Ogni seggio sarà costituito da un Presidente e due scrutatori.
Ogni genitore è candidato ed elettore.
La preferenza si esprime scrivendo sul modulo Google il cognome e nome del genitore candidato
che si intende votare.
Per la scuola secondaria di primo grado devono essere eletti 4 genitori per classe rappresentata e si
possono esprimere 2 preferenze.
Per le altre scuole si elegge 1 rappresentante per ciascuna classe/sezione e si può esprimere 1
preferenza.
I genitori che hanno più figli nella stessa scuola voteranno in ciascuna delle classi di frequenza.
Il Verbale delle operazioni di voto sarà consegnato all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto
Comprensivo.

TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE, NELL’INTERESSE
DEI FIGLI.
Si chiede, inoltre, di voler dare la propria disponibilità per la costituzione del seggio elettorale
composto da tre genitori aventi la funzione di Presidente, Segretario e Scrutatore (+ 1 Scrutatore di
riserva), restituendo al docente coordinatore di classe il tagliando in calce entro il 12 ottobre 2021.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Paola Sumiraschi
Da restituire al Coordinatore di Classe del/la proprio/a figlio/a entro il 12/10/2021
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Genitore dell‘alunno …………………………………………………………………………………
Scuola …………………..………………………………………….classe ………. Sezione ………..
Comunica la propria disponibilità per la costituzione del seggio elettorale.
Varese, …………………………

Firma del genitore …………………………………..

