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Prot. n. (vedi segn)  Umbertide, vedi segatura   

 
   Circolare n. 25 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

- AI DOCENTI dell’ISTITUTO 

 

- Al PERSONALE ATA 

 

- AL D.S.G.A. 

 

- ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

- AL SITO WEB SCUOLA 

 

- ALL’ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Indizione elezioni Organi Collegiali – Consigli di Classe , Interclasse, Intersezione – a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo 297/94 artt. 30-31-33-34-35-36; 

 

VISTA l’O.M. N. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni relative alle disposizioni 

permanenti per le Elezioni degli Organi Collegiali della scuola; 

 

VISTE la nota del MIUR n.0024032 del 06.10.2021; 

la nota USR Umbria n. 0015066 del 11.10.2021 concernenti le elezioni degli organi 

collegiali  a livello di Istituzioni Scolastiche a.s. 2021-2022; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è stato eletto nell’a.s. 2020/2021 e pertanto non necessita di 

rinnovo; 

 

INDICE 

 

A. Le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei 

Consigli di Classe , Interclasse e Intersezione secondo la procedura semplificata i giorni: 

 

- Assemblee: 

Giovedì 28 Ottobre 2021:  ore 18.00 – 18.30 - Assemblee di classe in modalità telematica su piattaforma della 

Scuola, presieduta  al docente coordinatore che provvederà all’invio delle credenziali di accesso. 

 

Le Assemblee seguiranno il seguente o d.g.: 

 

 Riflessioni sui protocolli di sicurezza COVID-19; 

 Situazione della classe; 

 Funzione degli organi collegiali e modalità di votazione. 
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- Operazioni di voto: 

Venerdì 29 Ottobre 2021:  ore 17.30 – 19.30 

       Umbertide: atrio esterno Scuola Secondaria Mavarelli; 

       Montone: atrio esterno ingresso principale Scuola Secondaria; 

       Pietralunga: atrio esterno ingresso principale Scuola Secondaria-Area Genitori; 

       Pierantonio: sala Polivalente. 

 

I Rappresentanti da eleggere sono: 

 

- 4 per ogni Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado – ogni genitore può esprimere fino a due preferenze 

- 1 per ogni Classe – Consiglio di Interclasse Scuola Primaria – ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 

- 1 per ogni Sezione – Consiglio di intersezione Scuola Infanzia - ogni genitore può esprimere una sola 

preferenza 

-  

Tutti i genitori sono candidati ed elettori per le rispettive classi, gli elenchi saranno a disposizione nella zona votazioni. 

A parità di voti si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata sul verbale. Concluse le operazioni, i 

verbali di scrutinio e le schede elettorali inseriti dentro apposita busta dovranno essere consegnati al Presidente 

dell’ufficio di Segreteria presente nelle sedi di Umbertide-Montone-Pietralunga, al quale ci si potrà rivolgere anche per 

informazioni e chiarimenti inerenti le votazioni. 

La Commissione Elettorale di questo Istituto (Prof. Orsini Dario -Maestra Milli Paola – Sig.ra Ricci Maria Loretta - 

Sig.ra Paciola Antonella) predisporrà tutto l’occorrente per lo svolgimento delle elezioni, comunicherà le scadenze dei 

principali adempimenti fornendo gli stampati e le informazioni richieste. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Avorio 
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