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circolare n. 16

Neviano degli Arduini,  8   ottobre  2021
Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori 
e p. c. Al Personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe (Sc. Secondaria 

di 1° grado), Interclasse (Sc. Primaria) e intersezione (Sc. dell’Infanzia)

Convocazione assemblee in modalità di videoconferenza-modalità di votazione

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI GENITORI A DISTANZA

Le assemblee di classe/sezione dei genitori sono convocate per: 

•Giovedì 14 ottobre 2021, ore 17:00 Scuola Secondaria di 1° grado di Lesignano Bagni

•Lunedì 18 ottobre 2021, ore 16:15 Scuola dell’Infanzia di Bazzano

•Martedì 19 ottobre 2021, ore 17:00 Scuola dell’Infanzia e Primaria di Scurano

•Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 16:30 Scuola dell’Infanzia di Lesignano Bagni

•Giovedì 21 ottobre 2021, ore 17:00 Scuola Primaria di Lesignano Bagni

•Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 18:00 Scuola Secondaria di Neviano Arduini

•Giovedì 28 ottobre 2021, ore 16:30 Scuola dell’Infanzia di Neviano Arduini

•Giovedì 28 ottobre2021, ore 16:45 Scuola Primaria di Neviano Arduini

•Venerdì 29 ottobre 2021, ore 16:30 Scuola Primaria di Bazzano

I rappresentanti dei genitori da eleggere sono: 

n° 4 per ogni classe di Scuola Secondaria; 

n° 1 per ogni classe di Scuola Primaria; 

n° 1 per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia.
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I genitori riceveranno un invito su MEET dall’insegnante di sezione delegato a presiedere 

l’assemblea della scuola dell’Infanzia e dal coordinatore di classe della scuola primaria e secondaria

di I grado, all’indirizzo mail istituzionale del proprio figlio, cioè quello composto da 

nome.cognome@icnevianoarduini.edu.it

Allegato n. 1: SCUOLA DELL'INFANZIA Modalità di votazione per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Intersezione 

1.Il consiglio di intersezione: funzioni 

Il consiglio di intersezione formula proposte al collegio dei docenti per quanto riguarda l’azione 

educativa, la sperimentazione ecc.; ha il compito, infine, di “estendere e di agevolare i rapporti 

reciproci fra docenti e genitori”. 

Si tratta, dunque, di un organismo molto importante, all’interno del quale i genitori degli alunni 

possono esercitare un ruolo significativo per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività 

scolastica. 

Del consiglio d’intersezione fanno parte, infatti, tutti gli insegnanti e tutti i rappresentanti dei 

genitori. 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di intersezione sono, 

dunque, un momento da non trascurare, un avvenimento da considerare in tutta la sua importanza, 

un’occasione per promuovere la partecipazione di tutti alla vita e alla gestione della scuola 

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea 

L’assemblea ha la durata di un’ora (sulla piattaforma MEET). È delegato a presiedere l’assemblea 

un insegnante della sezione, che illustrerà ai genitori il seguente o.d.g.: 

1. Elezioni scolastiche 

2. Programmazione educativa per l’anno scolastico 2021/2022 

3. Organizzazione delle attività didattiche 

4. vigilanza, assistenza alunni e protocolli di sicurezza 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dell’assemblea illustrerà anche ai genitori le modalità di votazione.

3. Modalità di votazione: 



Terminata la discussione, si darà avvio alla votazione, che avverrà mediante compilazione del 

MODULO PRESTAMPATO CONSEGNATO AD OGNI FAMIGLIA IL GIORNO 

PRECEDENTE, IN BUSTA APERTA. 

I genitori a questo punto provvederanno a esprimere la loro preferenza, a sigillare la busta, che il 

giorno seguente dovrà essere recapitata a scuola. 

Lo spoglio avverrà il giorno successivo alla votazione con tutte le modalità previste dai protocolli 

sanitari.

Si può esprimere un solo voto per alunno/a (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il 

cognome del genitore che si intende votare). 

È consentito esprimere al massimo una preferenza. 

Viene eletto un genitore per sezione. 

Il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti,entrerà a far parte del consiglio di 

intersezione. 

Durante le assemblee e le fasi di voto, in caso di difficoltà ad accedere alla piattaforma MEET sarà 

possibile chiedere istruzioni al docente delegato a presiedere l’assemblea.

Allegato n. 2: SCUOLA PRIMARIA modalità di votazione per l’elezione dei Rappresentanti 

dei Genitori nel Consiglio di interclasse 

1. Il consiglio di interclasse: funzioni 

Il Consiglio di interclasse formula proposte al Collegio Docenti per quanto riguarda l’azione 

educativa e didattica, le attività integrative, di recupero, di potenziamento ecc.; esprime il proprio 

parere circa l’adozione dei libri di testo, ha il compito, infine, di “estendere e di agevolare i rapporti 

reciproci tra docenti e genitori”. 

Si tratta dunque di un organismo importante all’interno del quale i genitori degli alunni possono 

esercitare un ruolo primario per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività didattica ed 

educativa e la qualità dell’istruzione. 

Di ogni consiglio fanno parte gli insegnanti delle classi e un genitore eletto per ciascuna classe. 

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea 

L’assemblea ha la durata di un’ora (sulla piattaforma MEET). È delegato a presiedere l’assemblea il

docente coordinatore di classe. 

Il presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le modalità di votazione. Avrà cura di informare i 

genitori che i Consigli di interclasse si riuniranno di norma, all’inizio, a metà e alla fine dell’anno 

scolastico; illustrerà ai genitori il piano di lavoro della classe per l’anno scolastico 2021/2022. 



Il Presidente dell’assemblea illustrerà anche ai genitori le modalità di votazione. 

3. Modalità di votazione: 

Terminata la discussione, si darà avvio alla votazione, che avverrà mediante compilazione del 

MODULO PRESTAMPATO GIA' CONSEGNATO AD OGNI FAMIGLIA IL GIORNO 

PRECEDENTE, IN BUSTA APERTA. 

I genitori a questo punto provvederanno a esprimere la loro preferenza, a sigillare la busta, che il 

giorno seguente dovrà essere recapitata a scuola. 

Lo spoglio avverrà il giorno successivo alla votazione con tutte le modalità previste dai protocolli 

sanitari. 

Si può esprimere un solo voto per alunno/a (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il 

cognome del genitore che si intende votare). 

È consentito esprimere al massimo una preferenza. 

Viene eletto un genitore per classe. 

Il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti, entrerà a far parte del consiglio di 

interclasse. 

Durante le assemblee e le fasi di voto, in caso di difficoltà ad accedere alla piattaforma MEET sarà 

possibile chiedere istruzioni al docente delegato a presiedere l’assemblea.

Allegato n. 3: SCUOLA SECONDARIA  

Modalità di votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe 

1. Il consiglio di classe: funzioni 

Il Consiglio di Classe ha il compito fondamentale di predisporre la programmazione di classe, 

formula proposte al Collegio Docenti per quanto riguarda l’azione educativa e didattica, le attività 

integrative, di recupero, di potenziamento ecc.; esprime il proprio parere circa l’adozione dei libri di

testo, ha il compito, infine, di “estendere e di agevolare i rapporti reciproci tra docenti e genitori”. 

Si tratta dunque di un organismo importante all’interno del quale i genitori degli alunni possono 

esercitare un ruolo primario per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività didattica ed 

educativa e la qualità dell’istruzione. 

Di ogni consiglio fanno parte gli insegnanti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea 



L’assemblea ha la durata di un’ora (sulla piattaforma MEET). È delegato a presiedere l’assemblea il

docente coordinatore di classe. 

Il Presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le modalità di votazione. Avrà cura di informare i 

genitori che i Consigli di classe si riuniranno di norma, all’inizio, a metà e alla fine dell’anno 

scolastico; illustrerà ai genitori il piano di lavoro della classe per l’anno scolastico 2021/2022. Il 

Presidente dell’assemblea illustrerà anche ai genitori le modalità di votazione. 

3. Modalità di votazione: 

Terminata la discussione, si darà avvio alla votazione, che avverrà mediante compilazione del 

MODULO PRESTAMPATO CONSEGNATO AD OGNI FAMIGLIA IL GIORNO 

PRECEDENTE, IN BUSTA APERTA. 

I genitori a questo punto provvederanno a esprimere la loro preferenza, a sigillare la busta, che il 

giorno seguente dovrà essere recapitata a scuola. 

Lo spoglio avverrà il giorno successivo alla votazione con tutte le modalità previste dai protocolli 

sanitari. 

Si può esprimere un solo voto per alunno/a (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il 

cognome del genitore che si intende votare). 

È consentito esprimere al massimo una preferenza. 

Vengono eletti 4 genitori per classe. 

I genitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti, entreranno a far parte del consiglio di 

classe. 

Durante le assemblee e le fasi di voto, in caso di difficoltà ad accedere alla piattaforma MEET sarà 

possibile chiedere istruzioni al docente delegato a presiedere l’assemblea. 

Di seguito l’elenco dei coordinatori di classe e di sezione. Ciascun coordinatore provvederà a 

fornire il proprio indirizzo mail ai genitori. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI NEVIANO

1A Zanni Roberta

2A Raffaini Antonella

3A Carbognani Valentina

1B Poletti Valentina



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI LESIGNANO

1A Simoni Rosella

2A Ferrari Mila

3A Perotti Silvia

1B Rolt Sonia

2B Parisini Francesca

3B Perini Raffaella

2C Perlini Bianca Laura 

3C Giordano Giuseppe 

SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO: COORDINATRICI DI CLASSE

1A Gherardini Paola

2A Parcesepe Debora

3A Carlucci Anna

1B Romani Lidia

2B Albertelli Marina

3B Pretti Carla

4A Ingenito Consiglia



4B Scaiella Giulia

5A Dell’Atti Giovanna

5B La Bella Carmela

SCUOLA PRIMARIA DI NEVIANO: COORDINATRICI E COORDINATORI DI CLASSE

1A Boccedi Irene

2° Alberghi Rossana

3° Gallone Anna Maria

4° Viani Cristina

5° Bersellini Doriana

SCUOLA PRIMARIA DI BAZZANO: COORDINATRICI DI CLASSE

1A  Re Stefania

2A-3A Vescovi Cinzia

4A-5A Bertei Francesca

SCUOLA PRIMARIA DI SCURANO: COORDINATRICE DI CLASSE

Classe unica Manici Letizia

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCURANO: Accorsi Annamaria 

BAZZANO: Corsi Federica 



NEVIANO:

1) Ruffini Cristina

2) Stefanini Erika

LESIGNANO de' BAGNI: 

GATTINI: Pioli Cecilia

PINGUINI: Brusatassi Cinzia

RANOCCHIE: Teresa Forestiero

COCCINELLE: Pedrona Susanna

Cordiali saluti

                                     Il Dirigente Scolastico     
                                          Enrico  Calzolari

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39


