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Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 65
Ai genitori/tutori degli/delle alunni/e
e ai/alle docenti
dell'Istituto Comprensivo Vicenza 7
p.c. Al DSGA

OGGETTO: Assemblee genitori ed elezioni rappresentanti
Con la nota MI prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, si conferma anche per l'anno scolastico
2021-2022 la possibilità di svolgere a distanza le operazioni di voto legate al rinnovo degli
organi collegiali, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.
In riferimento a quanto precisato, tenuto conto dell’esperienza positiva dello scorso anno
scolastico, le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in
modalità telematica secondo il seguente prospetto:
Scuola dell'Infanzia
"San Francesco"

Lunedì
25 ottobre 2021

Scuole Primarie
"De Amicis", "Pasini",
"Pertile" e "Rodari"

Martedì
26 ottobre 2021

Scuola Secondaria
di I grado
di via Mainardi/viale Fiume

Giovedì
28 ottobre 2021

Dalle ore 18:00
alle ore 19:00
ASSEMBLEA CON I GENITORI
Dalle ore 19:00
alle ore 20:00
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI

A partire dalle 18:00 il coordinatore di classe, o il docente delegato dal Dirigente Scolastico,
avvierà la videoconferenza in Teams, nel canale ELEZIONI RAPPRESENTANTI 2021-2022
all'interno di ogni gruppo/classe.
I genitori/tutori potranno accedere alla riunione mediante le credenziali Office del/della
proprio/a figlio/a.
I docenti coordinatori, dopo aver presentato le linee fondamentali del programma
educativo-didattico, elaborato dal Consiglio di classe, le linee generali del POF e illustrato le
competenze degli organi collegiali, provvederanno a fornire istruzioni e chiarimenti sulle
modalità di svolgimento delle operazioni di voto e del successivo scrutinio.
Di seguito si riportano alcune indicazioni per un corretto svolgimento delle elezioni:
•
•

Le assemblee dei genitori (dopo le 19:00) si svolgeranno senza la presenza dei docenti.
I genitori/tutori nomineranno fra loro un Presidente e uno scrutatore con la funzione di
verbalizzante: il primo coordinerà e controllerà la regolarità della votazione e il
successivo scrutinio; il secondo compilerà il verbale utilizzando il modulo
specificatamente predisposto; entrambi si dedicheranno allo spoglio.
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•

•

•

I genitori/tutori voteranno attraverso la compilazione online di due moduli Forms
(VotoGenitore1 e VotoGenitore2), accessibili attraverso specifici link che saranno
comunicati durante l'assemblea e inseriti nella bacheca del canale in cui si svolge la
riunione. Il sistema permetterà l'invio di un solo modulo per genitore/tutore.
Dopo le 20:00 il sistema non permetterà l'invio di altri moduli e si potrà procedere con il
conteggio delle preferenze di voto: attraverso specifici link il presidente potrà
visualizzare i dati raccolti dal sistema. Si precisa che sarà in ogni caso garantita la
segretezza del voto.
Infine, il verbale dovrà essere firmato dal Presidente ed inviato al seguente indirizzo di
posta elettronica: didattica@ic7vicenza.edu.it.

Nota informativa - Composizione
intersezione (art. 5 d.lgs 297/94)

e

funzioni

del

consiglio

di

classe–interclasse-

Il consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia e il consiglio di interclasse nelle scuole
primarie sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso
e dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Fanno altresì parte
del consiglio di intersezione/interclasse, per ciascuna delle sezioni/classi, n. 1
rappresentante eletto dai genitori/tutori degli alunni iscritti.
Nel consiglio di classe della Scuola Secondaria di I grado, oltre a tutti i docenti della classe
stessa, fanno parte n. 4 rappresentanti eletti dai genitori/tutori degli alunni iscritti alle
classi.
I consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono presieduti dal dirigente scolastico o
da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario sono
attribuite, dal presidente, ad uno dei docenti membri del consiglio.
I consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno il compito di:
•
•

•
•

•
•

esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la
formulazione dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni;
formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività
didattica, agli adeguamenti, al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei
rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi
di istruzione;
formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi
dell’IRC sentiti i genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto
esplicitato nel modulo relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’IRC;
esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione;
deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al
successivo grado dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente
docente).
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Gli insegnanti, nella tabella di seguito riportata, sono incaricati dalla scrivente a
presiedere le assemblee e sono tenuti ad illustrare le competenze e le funzioni dei
consigli come sopra specificato.
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO"
COORDINATORE

SEGRETARIO

SEZIONE A

MARCHETTO V.

SANTAGOSTINO C.

SEZIONE B

VERDE K.

VINCENZI F.

SEZIONE C

SASSO C.

MACIS C.

SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"
COORDINATORE

SEGRETARIO

IA

BOLOGNINO M. A.

MARIELLA E.

II A

NOCERA M.

POLONI O.

IV A

MINEO M.

MORETTI E.

VA

MENTO A.

DAVILLA E.

SCUOLA PRIMARIA "PASINI"
COORDINATORE

SEGRETARIO

IA

SCHIAVO E.

GIANFORMAGGIO A.

II A

ZARBO R.

BARBERA F.

II B

ROSSI S.

CIPULLO S.

III A

MANODORO M.

CUCCIA F. (ZORDAN F.)

IV-V A

TROMBETTA L.

GUERRA A.

SCUOLA PRIMARIA "PERTILE"
COORDINATORE

SEGRETARIO

IA

FIN M.

BUSSOLARO R.

II A

COLLU C.

DI STASI D.

III A

SEMBENI E.

GIRARDI C.

III B

PIRAS M. G.

SHABANI I.

IV A

ZANELLA F.

FERRACINA I.

VA

FARSURA N.

FIORI A.

SCUOLA PRIMARIA "RODARI"
COORDINATORE

SEGRETARIO

IA

CIRCELLI A.

VALLOTTO M.

II A

SIRNA K.

APICELLA S.

III A

BORTOLAMI D.

DELL'ANNO P.

III B

DI NARDO A.

AUGELLO V.

IV A

ZANINI S.

PAGANO C. (PRANDINI C.)
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VA

APREA A.

DI RIENZO P.

VB

BUTTITTA G.

SANGER B.

SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI VIA MAINARDI/VIALE FIUME
COORDINATORE

SEGRETARIO

IA

DI FABRIZIO M.

BRUNATO M. D.

IB

CENTOLA L.

LUCIFORA L. M.

II A

CAIMMI A.

BURGIO A.

II B

GIACOMIN G.

FONTANA

II C

FACCI E.

D'ERCOLI A.

III A

MENEGHETTI E.

CIPRIANO M.

III B

BON S.

TROISE L.

III C

FALCO A.

GUERRINI M.

I docenti non presenti nell'elenco parteciperanno alle riunioni dove si ritiene più utile la
propria presenza.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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