
Circolare n. 44 

Ai Sigg. genitori 

Ai docenti                  Infanzia, Primaria  

Al DSGA 

Al sito WEB – sezione Comunicazioni 

 

Oggetto: aggiornamento date di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione e di interclasse – scuola dell’infanzia e primaria 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la propria Circolare n. 38 del 13/10/2021 con Prot. n. 12918 con la quale ha indetto le 

elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione (scuola 

dell’infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di 

I grado) e la convocazione delle relative Assemblee; 

CONSIDERATO che le Assemblee e le votazioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse non si sono svolte a causa delle Ordinanze sindacali del Comune di 

Milazzo n°41 e 42 del 24 e del 25 ottobre 2021 che hanno disposto la chiusura, 

per allerta meteo, delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate del 25 e del 

26 ottobre; 

CONSIDERATO che le Assemblee e le elezioni per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria 

si sarebbero dovute svolgere proprio nelle giornate del 25 e del 26 ottobre; 

DISPONE 

 

L’aggiornamento del calendario di convocazione delle Assemblee e delle elezioni dei 

rappresentanti: 

 

    SCUOLA DELL’INFANZIA            (S. Giovanni via Matteotti – P.zza S. Giovanni): 

03 novembre 2021 ore 17,00 

 

SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA (S. Giovanni via Trimboli): 

                                                                            04 novembre 2021 ore 17,00 

 

I sotto indicati docenti sono convocati a presiedere le Assemblee dei Genitori per la elezione 

dei propri rappresentanti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe con i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1) illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola 

2) informare sulle modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione 

e gestione del seggio elettorale. 





Infanzia 03 novembre 2021 ore 17:00-17:30: 

 San Giovanni via Matteotti: presiede Ins. Ruvolo\Italiano

 Piazza San Giovanni: presiede Ins. Martorana
 

Infanzia 04 novembre ore 17:00-17:30: 

 San Giovanni via Trimboli: presiede Ins. Triolo

 
Primaria 04 novembre 2021 ore 17:00-17:30: 

 Ogni coordinatore di classe è delegato a presiedere l’assemblea che si svolgerà su piattaforma 

GSuite accedendo tramite il link integrato della Classroom di appartenenza.

I docenti delegati a presiedere avranno cura di redigere il verbale di assemblea per la ulteriore 

acquisizione agli atti della scuola. 

Si raccomanda di individuare in tale sede i componenti del seggio elettorale per le 

operazioni di voto che si svolgeranno a seguire presso le rispettive sedi scolastiche: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA         (S. Giovanni via Matteotti – P.zza S. Giovanni): 

     03 novembre 2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

 

SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA (S. Giovanni via Trimboli): 

   04 novembre 2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

 

Le votazioni si svolgeranno presso le rispettive sedi scolastiche con accesso tramite “Green 

Pass” che dovrà essere esibito ai collaboratori delegati al controllo. Nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza generali e specifici, gli accessi saranno contingentati e filtrati all’ingresso onde consentire 

un afflusso regolare alla struttura. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Il link sarà generato dal 
Resp. Di plesso che avrà cura di 
comunicarlo ai docenti di sezione. 

Quest’ultimi lo inoltreranno ai 
genitori tramite registro 

elettronico. 


