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Prot.n° 9807/II.2  Reggio Calabria 11/10/2021 

Ai genitori dell’I.C. “Radice-Alighieri”  

Ai docenti 

 Al personale ATA  

Al DSGA 

Atti -Sito Web 

OGGETTO:  Elezioni componente genitori Consigli di Intersezione, interclasse, classe a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.P.R. 31/5/1974 n. 416, e successive modifiche ed integrazioni; 
Viste le disposizioni contenute nella O.M. n° 215/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista ogni altra disposizione di legge in materia di elezione degli Organi collegiali di durata annuale della 
scuola; 

DECRETA: 
Art. 1) Sono indette le elezioni in forma semplificata di cui alla O.M. 15.7.1991 n. 215 e successive 
modifiche ed integrazioni,  per il rinnovo dei Consigli di intersezione nelle scuole dell’infanzia, dei Consigli 
di Interclasse nelle scuole primarie e dei Consigli di classe nella Scuola secondaria di primo grado 
appartenenti all’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” Catona. 
 
Art. 2) le votazioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai sopracitati consigli avranno luogo 
presso le rispettive sedi scolastiche (1)  secondo il seguente calendario: 
 

Scuole Primarie: Mercoledì 20 Ottobre 2021 
Scuole dell’Infanzia:   Giovedì 21 Ottobre 2021 
Scuola Secondaria di 1° grado: Giovedì 28 Ottobre 2021 

 

Dalle ore 15.00  alle ore 16.00 avranno luogo le Assemblee dei genitori che si svolgeranno on line, su 
piattaforma Google Meet e saranno convocate a cura dei Coordinatori di Classe; i genitori riceveranno 
l’invito a partecipare alla videoconferenza sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
 …@iccatona.edu.it del proprio figlio/a 
Alle ore 16.00 si insedieranno i seggi elettorali, in presenza, ciascuno nel proprio plesso*,  per le operazioni 
di voto che dureranno fino alle ore 18.00, al termine delle quali si procederà con lo scrutinio e la 
proclamazione degli eletti con redazione degli appositi verbali. 
*I seggi della Scuola Primaria di Catona saranno ubicati tutti presso la sede centra ledi Via Regina Elena, 
quelli della  Scuola Secondaria di 1° grado presso la sede centrale di Via Figurella. 
 

Si rammenta che tutti i genitori di ogni singola classe hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo senza 
necessità di presentazione di lista; 
dovranno essere eletti n° 1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia, n° 1 rappresentante per 
ogni classe di scuola primaria, n° 4 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di 1° grado; 
sulle schede elettorali potranno essere espresse n° 2 preferenze per la scuola secondaria e n° 1 sola 
preferenza per le scuole primarie e dell’infanzia. 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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