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Comunicazione n. 44                             
                                                                                                                    Castelfidardo, 19/10/2021 

 

         Ai Genitori degli Alunni 

          

         LORO SEDI  

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

                          a.s. 2021/2022 

 

 

In conformità a quanto disposto dalla O.M. n.215 del 15 Luglio '91 art. 21, e successive modifiche ed 

integrazioni  

 

si convoca 

 

l'assemblea dei genitori per procedere alla elezione dei rappresentanti di Intersezione, Interclasse e Classe della 

componente genitori all'interno dei Consigli stessi. 

 Le operazioni di voto saranno precedute da un'assemblea on-line di Intersezione, Classe e Interclasse, 

che informerà i genitori sull'andamento didattico-educativo della classe stessa per poi procedere alla 

costituzione del seggio elettorale del quale faranno parte i genitori disponibili. 

Le operazioni di voto, si terranno in presenza all’interno della classe. 

 Il seggio rimarrà aperto per due ore. 

 I genitori voteranno a scrutinio segreto su apposite schede fornite dalla Scuola. 

La partecipazione all’assemblea è aperta ai soli genitori, che sono invitati, alla conclusione dell’assemblea, ad 

andare nel rispettivo plesso per votare. 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica, ogni genitore che accede ai locali della scuola è tenuto a esibire 

il green pass. 

Si raccomanda di seguire le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dal plesso. 

 

Alcune raccomandazioni 

- Per l’assemblea collegarsi al link che si trova sullo stream della classroom indicata dagli insegnanti almeno 

5 minuti prima dell’inizio dell’assemblea al fine di garantire il miglior svolgimento della stessa. 

- Recarsi a scuola solo per votare secondo il calendario seguendo il protocollo di sicurezza interno al plesso. 

- Indossare mascherina e portarsi una penna. 

- Collaborare con le insegnanti di classe e sezione comunicando candidati e possibili membri del seggio 

elettorale al fine di aiutare la costituzione dello stesso seggio. 

- Accedere al plesso per la sola votazione al seggio senza passeggiare nelle varie aule. 

- Sollecitare con passaparola gli altri genitori a partecipare a questi momenti di democrazia della scuola 

(assemblea on line e votazione).  

Si comunicano pertanto la sede, il calendario e l’orario relativo all’assemblea e alle operazioni di voto. 
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Scuole dell’Infanzia: 

 

Lunedì 25 c.m. 

 

Plesso Fornaci c/o plesso Fornaci 

                          ore 17.30 – 18.00 assemblea  

                          ore 18.00 – 20.00 votazioni  

          

Plesso Rodari c/o plesso Rodari 

1° TURNO: (classi A/E/B) ore 16.30-17.00 assemblea 

                                            ore 17.00-19.00 elezioni 

2° TURNO: (classi D/C) ore 17.30-18.00 assemblea 

                                        ore 18.00-20.00 elezioni 

 

“Casa dei Bambini” c/o plesso via XXV aprile 

                                 ore 17.30 – 18.00 assemblea  

                                 ore 18.00 – 20.00 votazioni  

 

 

Scuole Primarie: 

 

Martedì 26 c.m. 

 

Plesso “Dalla Chiesa” c/o plesso “Dalla Chiesa” 

classi 2^A/ 2^B/ 3^A/ 5^A (primo piano) 

      ore 17.00-17.30 assemblea  

                                         ore 17.30-19.30 votazioni  

classi 1^A/1^B /4^A/ 4^B (ingresso principale)  

                                         ore 17.00-17.30 assemblea 

                                         ore 17.30- 19.30 votazioni 

                           

 

Plesso “Cialdini” c/o plesso “Cialdini” 

classi 1^A/ 2^A/ 3^A/ 3^B (secondo piano) 

                                     ore 16.30-17.00 assemblea 

                                     ore 17.00-19.00 votazioni 

classi 4^A/4^B/ 5^A (primo piano) 

                                     ore 17.30-18.00 assemblea 

                                     ore 18.00-20.00 votazioni 

 

Scuola Montessori (compresa 4^AM e 4^BM Montessori) c/o plesso via XXV aprile 

classi 1^AM/ 2^AM/ 3^AM/ 3^BM 

                                    ore 16.30-17.00 assemblea 

                                    ore 17.00-19.00 votazioni 

classi 4^AM/ 4^BM/ 5^AM  

                                    ore 17.30 – 18.00 assemblea  

                                    ore 18.00 – 20.00 votazioni  

 

 

Scuola Secondaria di I grado: 

Sede Centrale 

 

Mercoledì 27 c.m. 

 

Soprani classi: 1^A, 1^C, 1^D, 1^E, 2^A, 2^C, 2^D, 2^E, 2^F, 3^A, 3^C, 3^D, 3^E, 3^F 

                        ore 16.30-17.00 assemblea 



            ore 17.00-19.00 votazioni 

 

Sede Montessori classi: 1^B, 2^B 3^B    

                            ore 16.30-17.00 assemblea 

                ore 17.00-19.00 votazioni 

 

 

 

Saranno date indicazioni all’interno del plesso per le votazioni dei membri dei rappresentanti dei genitori  del 

Comitato Mensa, ovviamente per le scuole che usufruiscono del servizio mensa del Comune e che sono: 

 

 

Infanzia “Rodari”, “Fornaci” e “Casa dei Bambini” scuola Montessori 

 

Primaria Montessori 

 

Secondaria di I° grado “Maria Montessori” 

 

 

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori, si inviano distinti saluti. 

 

 

    

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 F.to Dott.ssa Monica Marchiani 

  


