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Circolare n° 95                    Velletri 12.10.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

e p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord. 

 
E p.c.  

Alla D.S.G.A.  
Al personale ATA 

Al Sito web 
Al RE 

 
DA DETTARE IN CLASSE 

 
OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 
collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 
artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

DECRETA 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse/intersezione per la scuola dell’infanzia e 
primaria e nei Consigli di classe per la scuola secondaria di 1° grado: 
 

 
1. Consiglio di interclasse/intersezione n.1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione 

2. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 

 

Il giorno martedì 25.10.2022 ore 15:00-16:00 

 

È indetta un’assemblea dei genitori in video conferenza con il seguente   
O.D.G.: 
 
1.Istruzioni operative per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe  
2. varie ed eventuali 
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La stanza per la video conferenza sarà aperta dal docente coordinatore all’ora della convocazione 

dell’assemblea, tutti i genitori potranno accedere alla riunione nell’orario stabilito dal calendario 

copiando e incollando il link indicato nel browser di google crome. 

Per la scuola secondaria di 1° grado l’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore, 

delegato da D.S., che illustrerà le attribuzioni ed i compiti dei Consigli di Classe, nonché le modalità 

dell’elezione dei genitori rappresentanti dell’organo collegiale sopra richiamato. La normativa prevede 

l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe della scuola secondaria di 1°grado 

(ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori 

della sezione) 

Per la scuola dell’infanzia e primaria l’assemblea sarà presieduta da un docente della classe e/o 

dal coordinatore di Plesso delegato da D.S., che illustrerà le attribuzioni ed i compiti dei Consigli di 

Classe, nonché le modalità dell’elezione dei rappresentanti dell’organo collegiale sopra richiamato. 

Ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto di preferenza scrivendo in stampatello sulla scheda 

all’uopo predisposta n°1 nominativo (eventualmente anche il proprio) desunti dalle liste elettorali. 

La normativa prevede l'elezione di n.1 rappresentante dei genitori per ogni classe della scuola 

dell’infanzia e primaria  

Sarà possibile esercitare il diritto di voto nei seguenti giorni e orari (in presenza): 
 
Scuola dell’infanzia e primaria 

• Giovedì 27/10/2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nei plessi di appartenenza 
 
Scuola secondaria di 1° grado 

• Giovedì 27.10.2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nell’aula al pian terreno lato ingresso 
scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” via Fontana della Rosa 159. 

 
Terminate le operazioni di voto si procederà alla chiusura del seggio per dare inizio alle 
operazioni di scrutinio. 
 
Stante l’importanza delle suddette elezioni si pregano tutti i genitori di intervenire e partecipare.  
 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Assemblea dei genitori Martedì 25.10.2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 
Si precisa che per i plessi a tempo pieno: 

• Casale (primaria) 

• Infanzia Tevola  

• Infanzia S. Giuseppe  
 
l’assemblea sarà dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 
LINK DI COLLEGAMENTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

S. GIUSEPPE 

CLASSE LINK DI COLLEGAMNTO 

TUTTE LE SEZIONI +SEZIONE A/B https://meet.google.com/wir-jthh-xwb 
 

TEVOLA INFANZIA 

SEZIONE A-B http://meet.google.com/uwm-rifc-fwt 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

FONTANA DELLA ROSA 

CLASSE 1° SEZ. A/B https://meet.google.com/ayw-dscb-yuj 
 

CASALE 

CLASSI 1° SEZ. A/B https://meet.google.com/ieg-iaap-awc 
 

COLONNELLA 

CLASSE 1° SEZ. unica https://meet.google.com/akn-ucco-mbe 
 

 
  TEVOLA PRIMARIA 

TUTTE LE CLASSI https://meet.google.com/juw-hgnq-uiv 
 

COLLE OTTONE 

CLASSE 1° SEZ. unica e  
SEZIONE della scuola dell’INFANZIA 
 

https://meet.google.com/pkt-fnis-sfr 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSE 1°- 3° SEZ. A https://meet.google.com/anc-emcg-mdi 
 

CLASSE 2° SEZ. A https://meet.google.com/iid-hvgb-cyc 
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CLASSI 1°/2°/3° SEZ. B  https://meet.google.com/wcu-bint-tnr 
 

CLASSE 1°-2°-3° SEZ. C https://meet.google.com/dst-kmgb-mqt 
 

CLASSI 1°-2°-3° SEZ.D https://meet.google.com/nvy-gguu-znp 
 

CLASSI 2°-3° SEZ. E https://meet.google.com/mkm-pwqe-usuf 
 

CLASSE 1° -2°- 3° SEZ. F http://meet.google.com/jvr-fyxg-xtu 
 

 
Si precisa che tutte le classi non indicate nel presente schema si incontreranno sulla Classroom di 
appartenenza. 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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