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Circ. n. 43 
 

Ai sigg. genitori degli alunni delle scuole Primarie dell’I.C. 

    e. p.c.  Ai sigg.docenti delle scuole Primarie dell’I.C 

           Al Personale ATA 

Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse a.s. 2021/2022. 

Convocazione elezioni 19 ottobre 2021. 

Si comunica che il giorno martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le assemblee e le 

elezioni per i Rappresentati dei consigli di Interclasse delle scuole Primarie “Vamba” e “Colombo” in modalità 

online. Le elezioni sono precedute dalle assemblee di classe che si svolgeranno nello stesso giorno 19 ottobre 

2021, in modalità on line, a partire dalle ore 17.30, e della durata massima di un’ora.  
In considerazione dell’importanza che la collaborazione e la comunicazione tra famiglia e scuola assume per il 

processo di crescita delle/dei bambine/i, si invitano tutti i genitori ad assicurare la più ampia partecipazione. 

Si forniscono le istruzioni relative alla elezione\rinnovo degli OO.CC. di durata annuale. 

 

Assemblee di classe. Durante le assemblee gli insegnanti di classe vi illustreranno le linee fondamentali della 

programmazione didattico educativa progettata per gli /le alunni/e per l’anno scolastico 2021-2022, le funzioni dei 

rappresentanti di interclasse e dei Consigli di interclasse e le modalità di svolgimento delle elezioni dei 

rappresentanti stessi. I genitori dovranno collegarsi necessariamente con l’account dei propri figli della piattaforma 

G Suite (assicurandosi di uscire dai propri account privati) : nome.cognome@comprensivobeatoangelico.edu.it 

Si precisa che ogni altro account verrà rigettato dal sistema. 

I link per collegarsi alla riunione saranno i seguenti: 

 

Scuola Primaria Colombo 
Classe 1A >          

https://meet.google.com/pcm-djnz-eek 

 

Classe 1B >          

https://meet.google.com/cga-wtdu-vdv 

 

Classe 1C >         

https://meet.google.com/sww-sxnt-frq 

 

Classe 2A >          

https://meet.google.com/ssy-bsdn-wsk 

 

Classe 2B >          

https://meet.google.com/owh-nyog-pev 

 

Classe 2C >         

https://meet.google.com/atm-qztw-dkf 

 

Classe 3A >          

https://meet.google.com/mnu-dwat-upz 

 

Classe 3B >          

https://meet.google.com/xmq-dckg-wrt 

 

Classe 3C >         

https://meet.google.com/hur-cque-bsv 

 

Classe 4A >          

https://meet.google.com/xpf-bwiv-yvk 

 

Classe 4B >          

https://meet.google.com/gya-vybr-egn 

 

Classe 4C >         

https://meet.google.com/tcc-uxvx-miw 

 

Classe 5A >          

https://meet.google.com/hsq-ncbd-vjh 

 

Classe 5B >          

https://meet.google.com/wxg-czxi-whm 

 

Classe 5C >         

https://meet.google.com/cia-jxgn-uxx 

 

 

 

Scuola Primaria Vamba 
Classe 1A >          https://meet.google.com/aid-ctir-ebd 

 

Classe 1B >         https://meet.google.com/pdd-umne-yyi 

 

Classe 2A >          https://meet.google.com/vji-quft-wzo 

 

Classe 2B >         https://meet.google.com/tmt-qmnw-pqa 

 

Classe 3A >          https://meet.google.com/jic-phmr-jtx 

 

Classe 3B >         https://meet.google.com/bii-vuen-jcd 

 

Classe 4A >          https://meet.google.com/dof-farv-gpc 

 

Classe 4B >         https://meet.google.com/oif-mrmo-gfe 

 

Classe 5A >          https://meet.google.com/oqu-nxmd-ejx 

 

Classe 5B >         https://meet.google.com/gvu-zpxk-fqb 
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Gli account dei partecipanti all’assemblea vengono automaticamente registrati attraverso la piattaforma. 

Entro la fine dell’assemblea i genitori dovranno costituire un seggio elettorale composto da almeno due, max tre 

genitori (un Presidente, due Scrutatori di cui un Segretario).  

Entro le ore 17.30 la segreteria invierà una mail all’indirizzo dell’alunno, con il link per il modulo di voto, con il 

link per le operazioni di spoglio e il modello di verbale, (denominato verbale delle operazioni di rinnovo dei 

consigli di interclasse); il link verrà reso disponibile anche nella chat nella videoconferenza. Con queste modalità 

sia i presenti in assemblea, sia coloro che non possono parteciparvi, possono comunque votare. 

 

Il form così predisposto e le operazioni conseguenti garantiscono l’anonimato e la correttezza procedurale.  

Lanciate le operazioni di voto, esse si concluderanno in automatico alle ore 18.30.  

Sono elettori ed eleggibili per ciascuna classe, i genitori dei rispettivi alunni, i quali voteranno singolarmente 

esprimendo una sola preferenza. 

Alla chiusura delle operazioni di voto il file estratto della lettura automatica delle preferenze espresse verrà 

contestualmente inviato a tutti i votanti tramite mail; i componenti del seggio procederanno immediatamente allo 

scrutinio, e si compilerà il verbale sull’apposito modulo.  

Al termine il verbale verrà compilato dallo scrutatore/segretario, e il Presidente del seggio lo invierà 

contestualmente alla scuola B. Angelico all’indirizzo: 

segreteria@comprensivobeatoangelico.edu.it    

con l’impegno che entro le 48 ore successive venga apposta la firma in presenza, o portato a mano firmato, presso i 

rispettivi plessi. Il verbale riporterà tra l’altro, in ordine decrescente i nominativi dei genitori che hanno riportato 

voti e il nome degli eletti (max 1); in caso di parità si procede al sorteggio. 

     

                     Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Paola Mannara 
                       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
                                       dell’art. 3 comma 2 del D.to Lgs. 12.02.1993, n°39 
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