UNIONE EUROPEA

Ministero Pubblica Istruzione

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del
Lavoro, della Previdenza
Sociale,
della Formazione
Professionale e della
Emigrazione

Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
Via Generale Ciancio, 15 – 94015 Piazza Armerina
Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023
e-mail: enic82600r@istruzione.it – PEC: enic82600r@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 38
Piazza Armerina, 6 ottobre 2021
Ai genitori/tutori/affidatari
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
OGGETTO: elezioni rappresentanti dei genitori Consigli di Intersezione, interclasse e classe –
convocazione assemblee e modalità elezioni - a.s. 2021/2022.
Si informano le SS.LL. che con decreto prot. N. 6115/A-19 del 06-10-2021, pubblicato all’Albo
pretorio, sono state indette le elezioni degli organi collegiali annuali per il corrente a.s.. che si
svolgeranno nelle seguenti date:
-

Lunedì 18/10/2021 ore 16:30 per la scuola dell’Infanzia;

-

Lunedì 25/10/2021 ore 16:30 per la scuola Primaria;

-

giovedì 21/10/2021 ore 16:00 per la scuola Secondaria di I grado;.

Vista la nota MI n. 4032 del 6 ottobre 2021, la modalità di svolgimento sarà la seguente:
Assemblea dei genitori, della durata di un’ora, in videoconferenza tramite l’applicazione
Google Meet. Sarà cura di un insegnante per sezione (scuola dell’infanzia), dei docenti di
italiano (Scuola primaria) e dei coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I grado) creare
il link e condividerlo via mail con i genitori tramite l’account istituzionale.
Insediamento del seggio elettorale come di seguito indicato:
DATA
Lunedì 18/10/2021

Lunedì 25/10/2021

ORARIO
Dalle ore 17:30 alle ore
19:30

Dalle ore 17:30 alle ore
19:30

ORDINE DI SCUOLA
Sc. Dell’Infanzia - Piazza Armerina
Sc. Dell’Infanzia - Aidone

Sc. Primaria - Piazza Armerina
Sc. Primaria - Aidone

LUOGO
c/o plesso
“Cascino”
c/o plesso
“Cordova”
c/o plesso
“Falcone”
c/o plesso “Bruno”
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Giovedì
21/10/2021

Dalle ore 17:00 alle ore
19:00

Scuola secondaria di I grado- Piazza
Armerina
Scuola secondaria di I grado - Aidone

c/o plesso
“Cascino”
c/o plesso
“Cordova”

Si precisa che dopo l’assemblea resteranno in servizio i responsabili di plesso per la scuola
dell’Infanzia e i coordinatori di classe per la Secondaria; i docenti di scuola primaria saranno in
servizio come da piano annuale delle attività.
Durante l’assemblea i docenti daranno delle comunicazioni ai genitori in merito a:
1) Competenze e prerogative del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
2) Regolamento di Istituto.
3) Patto di Corresponsabilità.
4) presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto.
5) Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie resa in base
all’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Al termine delle assemblee, si procederà alla costituzione dei seggi elettorali, ognuno con tre
genitori di cui un presidente e due scrutatori. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, si
procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. I componenti di seggio compileranno e
firmeranno il verbale che consegneranno, insieme a schede ed elenchi, alla docente responsabile
di plesso.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra sezione/classe,
nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della sezione/classe e l’urna
elettorale.
Si ritiene opportuno ricordare che:
tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili;
i rappresentanti da eleggere sono:
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- 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
- 1 per ogni classe della Scuola Primaria;
- 4 per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado;

le preferenze da esprimere sono: 1 per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 2
per la Scuola Secondaria di I grado;
nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della
proclamazione si procede per sorteggio.
Seguirà la proclamazione degli eletti con affissione all’albo e notifica ai diretti interessati.
Al fine di prevenire la diffusione del Sar-COV-2, si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina e del
possesso della certificazione verde covid-19 per chiunque acceda ai locali, nonché il rispetto delle
regole sul distanziamento sociale e delle norme igienico-sanitarie.
Si invitano i docenti a far annotare la presente comunicazione sul diario degli alunni e a
controllare la firma dei genitori/tutori/affidatari per avvenuta presa visione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs.
39/93

