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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Circ. 42 
Prot. N.7736/A9 

A tutti i genitori degli alunni 
Al personale docente  

                Al sito web/albo on line 
 
 
 

Castel Madama, 21 ottobre 2021 
 
 
 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori consigli di intersezione, interclasse e classe  
 
        Si comunica che sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 
interclasse e classe di questo istituto comprensivo, per l’anno scolastico 2021/2022, in modalità da remoto e 
secondo il seguente calendario: 
26/10/2021 ore 17.00-18.00 scuola dell’infanzia 
27/10/2021 ore 17.00- 18.00 scuola primaria 
28/10/ 2021 ore 17.00-18.00 scuola secondaria primo grado 
        Durante i primi quindici minuti di assemblea, i coordinatori di sezione/classe illustreranno le procedura di 
voto e il ruolo del rappresentante dei genitori, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Le votazioni verranno effettuate per mezzo di due MODULI GOOGLE che saranno pubblicati, per 
primaria e infanzia, all’interno della piattaforma istituzionale nella CLASSROOM COLLOQUI; per la scuola 
secondaria di primo grado, i link dei due moduli google saranno pubblicati all’interno del registro elettronico.             

Nel primo modulo, verrà apposta la presenza alla votazione; nel secondo, verranno espresse le 
preferenze in forma anonima. Per garantire l’unicità del voto, si dovrà accedere al modulo tramite l’account 
del proprio figlio: in caso contrario, la pagina non sarà accessibile. Le informazioni relative a tale connessione 
non saranno registrate. Le preferenze saranno espresse con cognome e nome dei candidati (max due per la 
scuola secondaria di primo grado e una per primaria e infanzia).  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

 
                                                                                             (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 
  
 
 
 


