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CIRCOLARE N. 69 DEL 07.10.2021 

 

       AI SIGG.RI GENITORI 

       DEGLI ALUNNI  

       DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

       DI TOLMEZZO 

       AI SIGG.RI DOCENTI 

       AL PERSONALE A.T.A. 

       LORO SEDE 

       

OGGETTO: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

          Organi Collegiali della Scuola  - Consigli di Classe – Consigli di Interclasse – 

           Consigli di Intersezione e Nomina rappresentante dei Genitori per il  

           Comitato Mensa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONVOCA 

 

- In data 27.10.2021 alle ore 17:00 l’Assemblea dei genitori degli alunni delle SCUOLE 

DELL’INFANZIA PLURISEZIONALI (DE MARCHI – CARETTI – BETANIA – 

FORMEASO) dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per l’anno scolastico 2021/2022 in 

modalità telematica; 

 

- In data 28.10.2021 alle ore 17:00, per ciascuna classe, l’Assemblea degli alunni delle 

SCUOLE PRIMARIE dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per l’anno scolastico 

2021/2022  in modalità telematica; 

 

- In data 29.10.2021 alle ore 17:00, per ciascuna classe, l’Assemblea dei genitori degli alunni 

della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’Istituto Comprensivo di 

Tolmezzo, per l’anno scolastico 2021/2022  in modalità telematica. 

 

- I coordinatori di classe, i presidenti di interclasse e intersezione comunicheranno ai 

genitori il link Google Meet con cui connettersi. 

 

Concluse le assemblee, le elezioni si svolgeranno dalle h 18,00 alle 20,00 e quindi il 27/10 

per tutte le scuole dell’infanzia Plurisezionali, il 28/10 per tutte le scuole primarie, il 29/10 

per la scuola secondaria di primo grado presso le seguenti sedi: 

Scuola primaria Amaro Cavazzo seggio unico c/o primaria di Cavazzo C.; 

Scuola primaria Betania seggio unico c/o primaria Betania; 

Scuola primaria Verzegnis seggio unico c/o primaria Verzegnis; 



Scuola primaria Turoldo seggio unico c/o primaria Turoldo; 

Scuola primaria Adami seggio unico c/o ex Tribunale Piazza XX settembre Tolmezzo; 

Scuola primaria Imponzo seggio unico c/o primaria Imponzo; 

Scuola primaria di Caneva seggio unico c/o primaria Caneva; 

 

Scuola infanzia Betania seggio unico c/o infanzia Betania; 

Scuola infanzia De Marchi seggio unico c/o infanzia Betania; 

Scuola infanzia Carretti seggio unico c/o infanzia Carretti; 

Scuola infanzia Formeaso seggio unico c/o infanzia Formeaso; 

 

Scuola secondaria di 1^grado: 

classi prime presso ex Tribunale Piazza XX settembre Tolmezzo; 

classi seconde e terze seggio unico presso  ex Marchi Tolmezzo. 

 

a) Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea di tutti i genitori per ciascuna classe della Scuola 

Secondaria di primo grado – Primarie – Infanzia Plurisezionale in modalità online: 

- comunicazione introduttiva del Dirigente Scolastico o di un docente a ciò delegato dal 

Dirigente Scolastico; 

- apertura dei lavori dell’assemblea che durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione 

della comunicazione introduttiva e alle prime indicazioni sulla classe – interclasse – 

intersezione; 

b) Al termine dei lavori dell’assemblea e senza interruzioni, si procede alla formazione dei seggi 

elettorali. 

c) Le operazioni di votazione durano due ore, dal momento dell’insediamento dei seggi (dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00). 

d) Concluse le assemblee, le elezioni si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e quindi il 

27/10 per tutte le scuole dell’infanzia plurisezionali, il 28/10 per tutte le scuole primarie, il 

29/10 per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Si ricorda che: 

1. i componenti del  seggio devono essere 3 genitori in quanto questi devono appartenere 

alle categorie da eleggere; 

2. per accedere negli edifici scolastici devono essere dotati di green – pass (D.L. 111/21 

convertito in L. 133/2021). 

 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

1) Ogni genitore è nello stesso tempo elettore e candidato; 

2) Saranno eletti un genitore per ogni classe / sezione (primaria e infanzia) e quattro genitori 

per classe scuola secondaria di 1^ grado; 

3) I genitori di alunni iscritti in classi diverse hanno diritto di voto in ciascuna classe – 

interclasse – intersezione – in cui i figli sono iscritti; 

4) Le preferenze da esprimere sono due nella scuola secondaria di I g. e una nelle scuole 

primarie e dell’infanzia. 

 

Al termine delle operazioni elettorali i componenti i seggi provvederanno alle operazioni di 

scrutinio e poi alla proclamazione degli eletti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Tiziana D’AGARO  



 

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE e 

NOMINA RAPPRESENTANTE DEI GENITORI PER IL COMITATO MENSA 

TAGLIANDO DA COMPILARE, STACCARE E CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE 

ENTRO IL  13.10.2021 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________ 

della classe _________ sezione____________ della scuola_______________________ 

dichiara di aver ricevuto copia tramite Nuvola della convocazione dell’assemblea per le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione 

□  E’ disponibile a far parte del seggio per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

□  Non è disponibile a far parte del seggio per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

□  E’ disponibile a far parte dei rappresentanti dei genitori per il Comitato MENSA 

□  Non è disponibile a far parte dei rappresentanti dei genitori per il Comitato MENSA 

Data ___________________                    FIRMA______________________________ 

 

 

 

 


