
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI) 
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Circolare n. 15 genitori        Gallio, 20 ottobre 2021 
Circolare n. 56 docenti 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA     SCUOLA 
PRIMARIA 
AI COORDINATORI DI CLASSE  

Oggetto: Assemblea e decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
interclasse  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. n. 215/91 art. 21 22 e successive modificazioni  
VISTA la Nota prot. AOODGOSV. 24032-del 06/10/2021  

     DISPONE 

Assemblea dei genitori 
 

Si svolgerà in videoconferenza su Meet utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio/figlia  
(es. nome.cognome@icgallio.edu.it) e il codice d’accesso Meet. 
 

SEDE DATA CLASSE ORA  

CANOVE 
giovedì 

28 
ottobre  

1C 16:30 

Il link per l’assemblea sarà comunicato dai docenti 

2C 16:30 
3M 16:30 
3C 17:30 
4C 17:30 
5C 17:30 

FOZA 
giovedì 

28 
ottobre 

tutte 16:30 Codice Meet: fozaprimaria 

GALLIO 
giovedì 

28 
ottobre 

1^ 

17:00 Il link per l’assemblea sarà comunicato dai docenti 
2^ 
3^ 
4^ 
5^ 

ROANA 
giovedì 

28 
ottobre 

1^ 17:00 

Il link per l’assemblea sarà comunicato dai docenti 
2^ 17:00 
3^ 17:00 
4^ 17:30 
5^ 17:30 

ROTZO 
giovedì 

28 
ottobre 

tutte 17:00 Il link per l’assemblea sarà comunicato dai docenti 

STOCCAREDDO 

giovedì 
28 

ottobre 
tutte 17:00 Codice Meet: stoccareddoprimaria 

 

Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe, secondo il seguente ordine del  giorno: 

1. Presentazione della classe; 

2. Presentazione della durata dell’anno scolastico; 

3. Condivisione del PTOF, con attenzione all’aggiornamento del protocollo Covid; 
4. Compiti dei Consigli di interclasse e dei rappresentanti dei genitori e modalità di votazione; 

(I coordinatori di classe controlleranno le candidature dei genitori, pervenute tramite la scheda inviata a 
casa e in caso di mancate candidature inviteranno i genitori a candidarsi). 

5. Compilazione del verbale di seggio – assemblea da parte del coordinatore di classe (condiviso in drive). 
Al termine dell’incontro i genitori procederanno alla votazione dei rappresentanti di classe utilizzando il 
link che sarà reso visibile sulla home page del sito www.icgallio.edu.it il giorno stesso dell’assemblea. 

http://www.icgallio.edu.it/
mailto:viic88700p@istruzione.it
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
mailto:nome.cognome@icgallio.edu.it
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Votazioni rappresentanti di classe 
 

Preso atto della situazione di emergenza sanitaria in corso, del DL 17 marzo 2020, n. 18 e del DL 23  luglio 2021 

allegato A art.6, per il corrente anno scolastico le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori avverranno in 

modalità a distanza, secondo la procedura sotto descritta: 

1. Nel giorno indicato dell’assemblea, sarà reso visibile sul sito dell’Istituto (www.icgallio.edu.it) il link 

del modulo creato per procedere alle operazioni di voto subito dopo l’assemblea; 

2. I genitori accederanno al link con l’account del figlio (……@icgallio.edu.it)  

3. Si dovrà poi inserire il codice numerico univoco e strettamente personale consegnato (uno per ogni 

elettore) che consentirà l’inserimento IN MODO ASSOLUTAMENTE ANONIMO della/e preferenza/e; 

4. Si vota inserendo negli appositi campi il nominativo (cognome-nome) del candidato; 

5. Al termine dare il comando “invia”. 

 
Possono votare entrambi i genitori, utilizzando lo stesso account del figlio (un voto madre; un voto padre - 
con singoli codici personali; in caso di utilizzo dello stesso codice per entrambi i genitori, il sistema di 
controllo in fase di spoglio segnalerà l’errore e considererà valido un solo voto). 

 

I genitori rappresentanti eletti che faranno parte di ciascun Consiglio di Classe potranno essere massimo 2. 
Ogni genitore può esprimere al massimo n° 1 PREFERENZE.  
Si potrà votare fino alle ore 19.00. 

 
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

www.icgallio.edu.it

