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Circ. n. 14/21-22  

Prot. 
                                             

                                                                                                 

                                                                                                                             

OGGETTO: rinnovo della componente
                        in modalità a 
 

VISTA  la O.M. n.215 del 15/07/1991
VISTO  il D.L. n.297 del 16/04/1997
VISTA  la CIR. MIUR n. 24032
VISTA  la nota dell’USR Campania

A norma degli arti. 21 e 22 dell’
 

dei rappresentanti dei genitori
Interclasse per la Scuola Primaria,
scolastico 2021/2022  
 

Le assemblee dei genitori che
sanitaria, si terranno on line sulla
Le elezioni si svolgeranno
 
CONSIGLI DI INTERCLASSE
 
Mercoledì  20 ottobre 2021  
   dalle  ore 15:30 alle ore 16:30
  dalle ore  16:30 alle 17:30
preferenza )  
 
CONSIGLI DI CLASSE PER
 
Giovedì 21 ottobre 2021  
dalle  ore 15:30 alle ore 16:30
dalle ore  16:30 alle 17:30 - Votazioni
 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
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                                                                                                 Al
Ai coordinatori

All’animatore Digitale
                                                                                                                             

       Al

componente genitori nei consigli di classe, interclasse
 distanza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni
16/04/1997 
24032 del 06/10/2021  
Campania n. 378821 del 07/10/2021  

 
INDICE 

 
dell’ O.M.  n.215 del 15/07/1991  

LE ELEZIONI  
 

i nei Consigli di Intersezione  per la Scuola dell’Infanzia
Primaria, di classe per la Scuola Secondaria di I Grado

CONVOCA 
che, al fine di ridurre i rischi da contagio in ragione dell’emergenza

sulla piattaforma  Meet  di Google . 
svolgeranno secondo il seguente calendario:  

INTERCLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 
16:30  - Assemblea dei genitori  

17:30 -  Votazioni  ( n. 1 candidato  eleggibile  possibilità

PER LA SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO

16:30  - Assemblea dei genitori  
Votazioni ( n.4 candidati   eleggibili  possibilità di

INTERSEZIONE  PER LA SCUOLA  DELL’INFANZIA
ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“ADELAIDERISTORI” 

tel/fax081.5546902 
www.icadelaideristori.edu.it 

                                           Ai genitori  
Al personale docente 
coordinatori di classe 

Digitale prof. E.D’Angelo                                                                         
                                                                                                                                   Al  Dsga  

Al personale ATA 
   All’Albo 

Al Sito web  
 

interclasse ,intersezione    

integrazioni ; 

dell’Infanzia , di 
Grado  per l’anno 

dell’emergenza 

possibilità di una sola 

GRADO  

di una sola preferenza)  

DELL’INFANZIA  
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Mercoledì  27 ottobre 2021  
dalle  ore 15:30 alle ore 16:30
dalle ore  16:30 alle 17:30 - Votazioni
 

Al fine di agevolare le operazioni
sezione/classe sono convocati
attività di formazione con il
Scuola dell’Infanzia,  Primaria
16:00  

In allegato si forniscono le
 
Napoli, 15 /10/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            per la gestione a distanza
 ( rappresentante della componente
classe)  

Il coordinatore di sezione
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16:30  - Assemblea dei genitori  

Votazioni ( n.1 candidato  eleggibile possibilità di 

operazioni connesse al rinnovo degli organi collegiali
convocati in Meet sulla piattaforma scolastica di 

il Prof. Ernesto D’Angelo  secondo il seguente
Primaria e Secondaria         Martedì  19/ 10/2021 dalle

 
le istruzioni operative per espletare la procedura

La Dirigente
Dott.ssaStefaniaColicelli

Firma autografa sostituitaamezzo
Ex

ISTRUZIONI 
distanza  della procedura del rinnovo degli organi
componente genitori nei consigli di intersezione,

 
 

sezione  /classe  aprirà secondo il calendario previsto
ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“ADELAIDERISTORI” 

tel/fax081.5546902 
www.icadelaideristori.edu.it 

 una sola preferenza) 

collegiali  i coordinatori di 
 Google per una 

seguente calendario: 
dalle ore 15:00  alle ore 

procedura in oggetto  

Dirigente scolastica 
Dott.ssaStefaniaColicelli 

sostituitaamezzo stampa 
Ex art.3,c.2 D.lgs39/93 

organi collegiali 
intersezione, interclasse e 

previsto per gli ordini 
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di scuola la riunione creando
esemplificative:  
nickname sezione verde infanzia:
nickname classe 3B primaria:
nickname classe 3A secondaria:
I genitori parteciperanno alla
proprio figlio (nome.cognome@icadelaideristori.edu.it
il coordinatore fornirà indicazioni
del seggio composto dai genitori:
fungerà da segretario);   
successivamente, il coordinatore
“presenza”e“votazioni” che
garanzia che votino solo i genitori
accesso sia utilizzato solo 
votano entrambi). 
Al termine delle votazioni,
risultati, coadiuvati dal coordinatore
editabile) .  
Il coordinatore di classe/sezione,
riferisce la votazione  verificherà
sarà responsabile della corretta
amministrativa . 
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creando il  nickname di Meet con le seguenti

infanzia: sezioneverde 
primaria: classe3bp 
secondaria: classe3as 

alla riunione su Meet  utilizzando  l’account 
nome.cognome@icadelaideristori.edu.it); 

dicazioni sulle modalità di voto  e supporterà
genitori:   un presidente e due scrutatori (uno dei

coordinatore inserirà nella chat di Meet  il link 
che saranno utilizzati per procedere alle operazioni
genitori effettivamente presenti alla riunione
 dagli aventi diritto al voto (se sono presenti

votazioni, il presidente e gli scrutatori effettueranno
coordinatore e compileranno il verbale (in formato

/sezione, coadiuvato dai referenti dell’ordine di
verificherà  che l’esito delle votazioni sia andato

corretta documentazione da consegnare alla

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“ADELAIDERISTORI” 
tel/fax081.5546902 

www.icadelaideristori.edu.it 

seguenti modalità 

 istituzionale del 

supporterà la costituzione 
dei due scrutatori 

 di due  moduli  
operazioni di voto , a 

riunione  e che il link di 
presenti  i due genitori 

effettueranno lo spoglio dei 
formato digitale 

di scuola a cui si 
andato a buon fine  e 

alla  segreteria 

 
 


