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Oggetto: Indizione elezione degli Organi Collegiali scuola primaria – assemblea dei 

genitori e elezione dei rappresentati di interclasse a.s. 2021/22 

 

La Dirigente Scolastica 

- Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

- Vista la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli Organi 

Collegiali prevista dagli articoli 21 e22 della citata O.M. 2015/1991; 

- Vista  la nota ministeriale 24032 del 06/10/2021 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo della componente dei genitori nei Consigli di interclasse  

Mercoledì 27 ottobre 2021 

 dalle ore 15:00 alle ore 15:45 Assemblea elettorale a distanza  

 dalle ore 15:45 alle ore 16:45 votazioni a distanza 

Pertanto sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni di tutte le classi della 

Scuola Primaria dei plessi di Bevilacqua e Tantalo mercoledì 27 ottobre 2021 in video 

conferenza in piattaforma di Istituto G-Meet. 
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Modalità di accesso all’assemblea 

L’assemblea si svolgerà a distanza utilizzando la piattaforma G-Meet cui si potrà accedere 

dall’apposito link pubblicato in bacheca argo dalla coordinatrice di classe che presiederà 

l’assemblea. Durante la riunione saranno affrontati i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Situazione della classe 

2. Programmazione didattico-educativa 

3. Modalità di votazione 

4. Varie ed eventuali. 

Modalità di accesso alla votazione: di seguito sono elencate le modalità con cui saranno 

effettuate le votazioni e lo scrutinio. 

Per le votazioni NON sarà costituito un seggio con Presidente e 2 scrutatori, ma gli esercenti 

la responsabilità genitoriale (indicati di seguito con i termini generici GENITORE 1 (madre) 

e GENITORE 2 (padre)) sono invitati a compilare un FORM di Google (Google moduli). Il 

link per l’accesso al FORM verrà pubblicato sulla bacheca argo dalla coordinatrice a termine 

dell’assemblea e resterà aperto fino alle 16:45. Ogni genitore potrà accedere una sola volta 

al modulo, dopo aver messo la “spunta” su presa visione. Ciascun elettore potrà indicare 

UNA SOLA preferenza. I dati verranno raccolti in modo anonimo dal sistema che in 

automatico effettuerà il calcolo delle preferenze assegnato a ciascun candidato. I risultati 

saranno comunicati tempestivamente e nelle opportune modalità attraverso i canali 

istituzionali. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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