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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANT’AGOSTINO”
Via del Piceno 16/18 - 62012 Civitanova Marche Tel. 0733/890168 Fax. 0733/891020 C.F. 93039320432
E-mail: mcic83000p@istruzione.it pec: mcic83000p@pec.istruzione.it
sito: www.icsagostino.edu.it

Ai Docenti
Ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Agli Atti
All' Albo della scuola
Al Sito WEB dell'Istituto
I.C.S. Agostino

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica
a.s. 21/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
Successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e
sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola;
la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali
degli organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M.
2015/1991
la nota MI prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021
Nota dell’USR Marche n. 20437 dell’11/10/2021
DECRETA

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione,
di Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
secondaria di I grado e precisamente:
1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per

ciascuna sezione
2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per

ciascuna classe
3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori

per ciascuna classe
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Le elezioni di cui sopra si svolgeranno, in modalità telematica, dal 25 al 28
ottobre 2021 con il seguente calendario:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì 25 ottobre 2021
Ore 18.00 - 19.00 assemblea in videoconferenza
L’insegnante di sezione tramite il Registro Elettronico invierà il link HangoutMeet a cui collegarsi e durante la videoconferenza illustrerà ai genitori le
modalità per effettuare la votazione e le eventuali iniziative che la scuola
intende realizzare per arricchire la propria offerta formativa.
Ore 19.00- 20.00 discussione dei genitori e svolgimento votazioni
telematiche
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista
comprendente tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la
chiusura del seggio e scrutinio online delle schede votate.
L'ultima fase sarà quello della verbalizzazione dello scrutinio, su un apposito
modello compilato dal segretario del seggio elettorale.
Il docente referente della commissione elettorale avrà cura di raccogliere e di
consegnare, in segreteria, i verbali di avvenuta votazione, debitamente firmati dai
componenti del seggio elettorale.
Il materiale della votazione online verrà stampato e conservato agli atti presso la
segreteria della scuola.

SCUOLA PRIMARIA
Martedì 26 ottobre 2021
Ore 17.00-18.00 assemblea in videoconferenza
Il coordinatore di classe tramite il Registro Elettronico invierà il link HangoutMeet a cui collegarsi e durante la videoconferenza illustrerà ai genitori le
modalità per lo svolgimento delle votazioni e le eventuali iniziative che la
scuola intende realizzare per arricchire la propria offerta formativa.
Ore 18.00 -20.00 discussione dei genitori e svolgimento votazioni
telematiche
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista
comprendente tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la
chiusura del seggio e scrutinio online delle schede votate.
L'ultima fase sarà quello della verbalizzazione dello scrutinio, su un apposito
modello compilato dal segretario del seggio elettorale.
Il docente referente della commissione elettorale avrà cura di raccogliere e di
consegnare, in segreteria, i verbali di avvenuta votazione, debitamente firmati dai
componenti del seggio elettorale.
Il materiale della votazione online verrà stampato e conservato agli atti presso la
segreteria della scuola.
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Giovedì 28 ottobre 2021
Ore 17.30- 18.30 assemblea in videoconferenza
Il coordinatore di classe tramite il Registro Elettronico invierà il link Hangout
Meet a cui collegarsi e durante la videoconferenza illustrerà ai genitori le
modalità per lo svolgimento delle votazioni e le eventuali iniziative che la
scuola intende realizzare per arricchire la propria offerta formativa.
Ore 18.30 -20.00 discussione dei genitori e svolgimento votazioni
telematiche
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista
comprendente tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la
chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate.
L'ultima fase sarà quello della verbalizzazione dello scrutinio, su un apposito
modello compilato dal segretario del seggio elettorale.
Il docente referente della commissione elettorale avrà cura di raccogliere e di
consegnare, in segreteria, i verbali di avvenuta votazione, debitamente firmati dai
componenti del seggio elettorale.
Il materiale della votazione online verrà stampato e conservato agli atti presso la
segreteria della scuola.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di
intersezione, interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Capriotti
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