
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Rodari – Alighieri – Spalatro” 

 

Via Spina, 1  71019  Vieste  FG –  C.M. FGIC878001  – C.F.92066060713 - CU  UFHZ1U – Tel. 0884 708207  Telefax  0884 704624 
website: https://istitutocomprensivovieste.it -  pec: fgic878001@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgic878001@istruzione.it 

 
 
 

Ai Genitori degli alunni - Loro sedi 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Agli A.A. Sig.ra Denittis e Sig. Innangi 

Alla Commissione Elettorale  
All’Albo dell’istituzione Scolastica 

SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 7/10/2021 relativa all’elezione degli Organi 
Collegiali nelle istituzioni Scolastiche per l’a.s. 2021/2022 

VISTA la Circolare dell’U.S.R. per la Puglia prot. n.  31902 del 7 ottobre 2021;  

 

INDICE 

 

le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe di questo Istituto 
Comprensivo per l’anno scolastico 2021/2022. 

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (n. 1 per sezione), 
di  Interclasse (n. 1 per classe) e di Classe (n. 4 per classe)  avverranno con procedura semplificata nei 
seguenti giorni, secondo la seguente organizzazione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Lunedì 18 ottobre ore 15,00/16,00 

Assemblea con i genitori, in modalità online (per tutte le classi attraverso invito su classroom) 
presieduta dal coordinatore di classe. Durante l’assemblea il coordinatore illustrerà le finalità della 
partecipazione dei genitori ai consigli di classe, acquisirà disponibilità alla candidatura dei genitori come 
rappresentanti e come componenti il seggio (un Presidente e due scrutatori – muniti di greenpass). 

 

- Martedì 19 ottobre – piazzale antistante l’Auditorium – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 15.00/15.45: classi 1^E – 2^E  

o Ore 15.45/16.30: classi 3^E – 1^F 

o Ore 16.30/17.15: classi 2^F – 3^ F 

o Ore 17.15/18.00: classi 1^D – 2^D 

Il coordinatore di classe svolgerà attività di supporto ai componenti il seggio. Al termine, gli stessi 
(muniti di greeenpass)  si recheranno in auditorium per lo spoglio delle schede. 

 

- Mercoledì 20 ottobre – piazzale antistante l’Auditorium – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 15.00/15.45: classi 3^D – 1^A 

o Ore 15.45/16.30: classi 2^A –  3^A 

o Ore 16.30/17.15: classi 1^B –  2^B 

o Ore 17.15/18.00: classi 3^B – 1^C 

o Ore 18.00/18.45: classi 2^C – 3^C 

Il coordinatore di classe svolgerà attività di supporto ai componenti il seggio. Al termine, gli stessi 
(muniti di greeenpass)  si recheranno in auditorium per lo spoglio delle schede. 
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SCUOLA PRIMARIA 

- Lunedì 25 ottobre ore 15,00/16,00 

Assemblea con i genitori, in modalità online (per tutte le classi attraverso invito pubblicato dal 
coordinatore su classroom o su altra piattaforma utilizzata; per le classi prime il link per la 
partecipazione sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica) presieduta dal coordinatore di classe. 
Durante l’assemblea il coordinatore illustrerà le finalità della partecipazione dei genitori ai consigli di 
classe, acquisirà disponibilità alla candidatura dei genitori come rappresentanti e come componenti il 
seggio (un Presidente e due scrutatori  - muniti di greenpass). 

 
Plesso Dellisanti 

- Martedì 26 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 15.00/15.45: classi 1^A – 1^B  

o Ore 15.45/16.30: classi 2^A – 2^B 

o Ore 16.30/17.15: classi 3^A – 3^ B 

o Ore 17.15/18.00: classi 4^A – 4^B 

o Ore 18.00/18.45: classi 5^A – 5^B 

Il coordinatore di classe svolgerà attività di supporto ai componenti il seggio. Al termine, gli stessi 
(muniti di greeenpass)  si recheranno nei corridoi del plesso per lo spoglio delle schede. 

 

Plesso Fasanella 

- Martedì 26 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 16.30/17.15: classi 1^C – 1^D 

o Ore 17.15/18.00: classi 1^E – 1^F 

Il coordinatore di classe svolgerà attività di supporto ai componenti il seggio. Al termine, gli stessi 
(muniti di greeenpass)  si recheranno nei corridoi del plesso per lo spoglio delle schede. 

 

- Mercoledì 27 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 16.30/17.15: classi 2^C – 2^ D 

o Ore 17.15/18.00: classi 3^D – 3^E 

o Ore 18.00/18.45: classi 4^E – 4^F 

Il coordinatore di classe svolgerà attività di supporto ai componenti il seggio. Al termine, gli stessi 
(muniti di greeenpass)  si recheranno nei corridoi del plesso per lo spoglio delle schede. 
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Plesso Rodari 

- Martedì 26 ottobre – piazzale antistante l’ingresso di Via G. Spina, 1  – votazione ed elezione 
rappresentanti, secondo il seguente calendario: 

o Ore 15.00/15.45: classi 2^E – 3^C 

o Ore 15.45/16.30: classi 4^C–  4^D 

o Ore 16.30/17.15: classi 5^C –  5^D 

o Ore 17.15/18.00: classi 5^E – 5^F 

Il coordinatore di classe sarà di supporto ai componenti il seggio. Al termine gli stessi (muniti di 
greeenpass)  si recheranno in Biblioteca per lo spoglio delle schede. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Lunedì 25 ottobre ore 17,00/18,00 

Assemblea con i genitori, in modalità online (per tutte le sezioni attraverso link di partecipazione che 
sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica) presieduta dal referenti di plesso. Durante 
l’assemblea il referente di plesso illustrerà le finalità della partecipazione dei genitori ai consigli di classe, 
acquisirà disponibilità alla candidatura dei genitori come rappresentanti e come componenti il seggio 
(un Presidente e due scrutatori - muniti di greenpass ).  

 
Plesso Manzoni 

- Martedì 26 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 16.30/18.00: sezioni A/B/C 

Il referente di plesso sarà di supporto ai componenti il seggio. Al termine gli stessi (muniti di 
greeenpass)  si recheranno nel salone per lo spoglio delle schede. 

 

Plesso Fusco 

- Martedì 26 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore 16.30/18.00: sezioni N/O/P 

Il referente di plesso sarà di supporto ai componenti il seggio. Al termine gli stessi (muniti di 
greeenpass)  si recheranno nel salone per lo spoglio delle schede. 

 

Plesso Fasanella dx 

- Giovedì 28 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore16.30/18.00: sezioni D/E/F/G/Q 

Il referente di plesso sarà di supporto ai componenti il seggio. Al termine gli stessi (muniti di 
greeenpass)  si recheranno nel salone per lo spoglio delle schede. 
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Plesso Fasanella Sx 

- Venerdì 29 ottobre – piazzale antistante l’ingresso – votazione ed elezione rappresentanti, 
secondo il seguente calendario: 

o Ore16.30/18.00: sezioni H/I/L/M 

Il referente di plesso sarà di supporto ai componenti il seggio. Al termine gli stessi (muniti di 
greeenpass)  si recheranno nel salone per lo spoglio delle schede. 

 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Il voto per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe sarà 
espresso, in forma segreta, su di una scheda indicando il nome e cognome del genitore al quale 
s'intende dare la preferenza, ovvero indicando il numero corrispondete nell'elenco dei nominativi dei 
genitori con diritto all’elettorato attivo nella classe. 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori. 

Si possono esprimere: 

• per i Consigli di Intersezione e Interclasse al massimo 1 preferenza; 

• per i Consigli di classe al massimo 2 preferenze. 

Verranno eletti:  

• n° 1 rappresentante dei genitori per ogni Consiglio di Intersezione e di Interclasse – Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

• n° 4 rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe – Scuola Secondaria di I grado. 

 

Per ogni sezione e/o classe sarà allestito a cura del referenti di plesso e dei collaboratori scolastici una 
postazione nelle zone indicate con il materiale necessario all’espletamento delle procedure di votazione 
(elenco aventi diritto al voto, fogli bianchi, penne, urna, gel disinfettante, ecc). 

Si ricorda l’osservanza delle misure di sicurezza (distanziamento ed utilizzo dei dispositivi individuali di 
protezione delle vie respiratorie). 

 

Si ringrazia della collaborazione e si sollecita la massima partecipazione. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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