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Ai genitori degli alunni frequentanti sezioni di scuola dell’infanzia
e classi di scuola primaria e secondaria di primo grado
Ai docenti di ogni grado di istruzione

Istituto Comprensivo Statale di Medicina

OGGETTO:  Elezione  della  componente  elettiva  dei  Consigli  di  Intersezione  nelle  scuole
dell’infanzia,  dei  Consigli  di  Interclasse  nelle  scuole  primarie  e  dei  Consigli  di
Classe nella scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022.

Si fa riferimento al proprio provvedimento prot. n. 11871/A19 del 19 ottobre 2021,
con il  quale  si  è  proceduto  alla  convocazione  delle  assemblee  dei  genitori  per  discutere  con i
genitori  medesimi  le  linee  fondamentali  della  proposta di  programma didattico-educativo e per
procedere alla conseguente elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione per
la componente genitori per il corrente anno scolastico 2021/2022, per comunicare quanto segue.

Preliminarmente si informano le SS.LL. che le assemblee avranno luogo nei giorni
stabiliti dal provvedimento di cui sopra e negli orari di seguito indicati:
scuole dell’infanzia – 25 ottobre 2021 – dalle ore 17,00 alle ore 18,00;
scuole primarie – 28 ottobre 2021 - dalle ore 17,00 alle ore 18,00;
scuola secondaria di primo grado – 26 ottobre 2021 - dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Si aggiunga che, considerato che con Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 – Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per l’esercizio in sicurezza di
attività  sociali  ed economiche,  lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al  31
dicembre 2021, si è valutata l’opportunità di disporre che le assemblee dei genitori e le successive
operazioni di voto si svolgano in modalità on line.

Per consentire la partecipazione dei genitori alle assemblee, i docenti coordinatori di
ciascuna sezione e/o classe provvederanno a generare telematicamente apposito link e a trasmettere,
in prossimità della data fissata, il link medesimo a ciascun genitore in possesso di indirizzo di posta
elettronica.

Quanto alle operazioni di voto, fin d’ora si rappresenta che le stesse avranno luogo in
giorni diversi da quelli dianzi citati e con particolari modalità, di cui, peraltro, sarà resa tempestiva
comunicazione.

Si  sollecitano  i  Sigg.ri  genitori  a  voler  partecipare  alla  procedura  relativa  alle
elezioni in questione e, in tal modo, a contribuire al buon funzionamento degli organi collegiali, i
quali  testimoniano  che  l’interazione  fra  tutte  le  componenti  della  scuola favorisce un migliore
andamento delle attività didattiche e formative e consente alla scuola stessa di esplicare al meglio la
propria funzione educativa.

Cordiali saluti.

AF IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi
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