
 
 

-Ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole 

dell’IC “Don Bosco” 

di Francavilla in Sinni – Chiaromonte - Fardella 

-Agli Atti 

- DSGA 

- Al Sito Web 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE/ INTERCLASSE/INTERSEZIONE – A.S. 2021/2022 

 

 
Si comunica alle SS.LL. il calendario delle Elezioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione: 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giovedì 21 ottobre 2021: ore 17,30 

Assemblea online mediante piattaforma istituzionale GSuite, nella Classroom di appartenenza 

(parteciperanno entrambe le maestre di ogni sezione); a seguire, le votazioni online mediante moduli 

Google, due per ciascun genitore, un file per l’identificazione e l’altro per la votazione in forma 

anonima, reperibili nella sezione “STREAM” della Classroom. Le operazioni di voto saranno svolte 

entro le ore 19,30. Le maestre rimarranno collegate, per eventuali chiarimenti, fino alle 19,30. 

• SCUOLA PRIMARIA “A. CIANCIA” – FRANCAVILLA IN SINNI 

Venerdì 22 ottobre 2021: ore 17,30 

Assemblea online mediante piattaforma istituzionale GSuite, nella Classroom di appartenenza – 

AREA LINGUISTICA (parteciperanno tutte le insegnanti di ogni classe); a seguire, le votazioni 

online mediante moduli Google, due per ciascun genitore, un file per l’identificazione e l’altro per la 

votazione in forma anonima, reperibili nella sezione “STREAM” della Classroom. Le operazioni di 

voto saranno svolte entro le ore 19,30. Le insegnanti rimarranno collegate, per eventuali chiarimenti, 

fino alle 19,30. 
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• SCUOLA PRIMARIA DI CHIAROMONTE 

 

Martedì 26 ottobre 2021: ore 17,30 

Assemblea online mediante piattaforma istituzionale GSuite, nella Classroom di appartenenza – 

AREA LINGUISTICA (parteciperanno tutte le insegnanti di ogni classe); a seguire, le votazioni 

online mediante moduli Google, due per ciascun genitore, un file per l’identificazione e l’altro per la 

votazione in forma anonima, reperibili nella sezione “STREAM” della Classroom. Le operazioni di 

voto saranno svolte entro le ore 19,30. Le insegnanti rimarranno collegate, per eventuali chiarimenti, 

fino alle 19,30. 

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Mercoledì 27 ottobre 2021: ore 17,30 

Assemblea online mediante piattaforma istituzionale GSuite, nella Classroom del Coordinatore di 

classe (parteciperà solo il docente coordinatore); a seguire, autonomamente i genitori esprimeranno 

il voto mediante i moduli Google, due per ciascuno, un file per l’identificazione e l’altro per la 

votazione in forma anonima, reperibili nella sezione “STREAM” della Classroom. Le operazioni di 

voto saranno svolte entro le ore 19,30. Il coordinatore rimarrà collegato, per eventuali chiarimenti, 

fino alle 19,30. 

 
I Responsabili di plesso avviseranno i genitori degli alunni del proprio plesso. 

 
 

PROCEDURA ELETTORALE 

L’assemblea durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della relazione dei docenti delegati 

che riguarderà il progetto educativo - didattico predisposto per le classi e le problematiche connesse alla 

partecipazione ed alla gestione democratica della Scuola attraverso gli organi collegiali, nonché alle 

indicazioni operative relative alla modalità di votazione. 

Nelle date indicate da calendario, seguiranno le elezioni. 

Gli esiti delle elezioni saranno pubblicati, nei giorni successivi, sullo stream delle classroom. 

Per la Scuola secondaria di I grado i membri da eleggere sono quattro per ogni classe ed ogni elettore 

può esprimere due preferenze. A parità di voti si eleggerà il più anziano. 

Per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia i membri da eleggere sono uno per ogni classe/sezione 

ed ogni elettore può esprimere una preferenza. A parità di voti si eleggerà il più anziano. 

I coordinatori di classe/sezione saranno presenti per coadiuvare le operazioni relative alle elezioni. 



ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 
 

I Consigli di classe/interclasse/intersezione costituiscono la sede privilegiata per la collaborazione fra 

docenti e genitori per una migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 

I Consigli, a tal fine, possono avanzare proposte volte a integrare la programmazione curriculare 

accrescendo gli ambiti di esperienza e le motivazioni degli alunni. Essi vanno convocati per la verifica 

della Programmazione didattica, per la scelta dei libri di testo e dei sussidi, per le attività parascolastiche 

ed extrascolastiche che la classe intende svolgere. 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori, affinché l’assemblea possa costituire un’occasione 

stimolante per la crescita culturale e sociale della comunità. 

I Responsabili di plesso riceveranno copia del verbale delle operazioni di voto, da compilare per ogni 

classe e da restituire il giorno successivo alle elezioni all’assistente amministrativo Sarubbi Maria (Area 

Alunni). 

 

 

 

Distinti saluti.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria VITALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


