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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 
Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 

Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 
 
 

 
 

Circolare n. 25            Cormano, 07 Ottobre 2021 

 

 

 Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto 

 Al personale DOCENTE e ATA 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Assemblee di intersezione/interclasse/classe ed elezioni dei rappresentanti dei 

genitori – A.S. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e ss.mm. 

VISTA la O.M. 15/07/1991 n. 215 e ss.mm.  

VISTO il D.P.R. 09/04/1999 n. 156 e ss.mm.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO il Piano annuale delle attività per l’a.s. 2021/2022 approvato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 28 settembre 2021 – delibera n. 134; 

RAVVISATA la necessità di indire le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei diversi organi 

collegiali di durata annuale 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per la rappresentanza di genitori nei consigli di intersezione per la scuola 

dell’infanzia, di interclasse per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

Le elezioni saranno precedute da ASSEMBLEE DEI GENITORI convocate in videoconferenza 

utilizzando la piattaforma MEET, nei giorni e negli orari indicati di seguito: 
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 SCUOLE DELL’INFANZIA 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 tutte le sezioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (il link per il collegamento 

sarà inviato dai docenti) 

 

 SCUOLE PRIMARIE 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021 tutte le classi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (il link per il 

collegamento sarà inviato dai docenti) 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021 

Classi I e II dalle ore 17.30 alle ore 18.30; classi III dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (il link per il 

collegamento sarà inviato dai docenti) 

 

 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

Le votazioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza il giorno successivo alle 

assemblee nei vari plessi, dove saranno predisposti i seggi con elenchi, verbali e contenitori schede 

per ogni sezione/classe. 

 

- INFANZIA 

Martedì 12 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Verrà allestito un unico seggio - Ingresso via Beccaria, uscita via Verga 

 

- PRIMARIA XXV APRILE 

Mercoledì 13 ottobre con i seguenti orari: 

Seggio n° 1: 1A - 1B - 1C- 1D; dalle ore 17.10 alle ore 18.10. 

Seggio n° 2: 2A - 2B- 2C - 2D; dalle ore 17.20 alle ore 18.20. 

Seggio n° 3: 3A -3B- 3C; dalle ore 17.30 alle ore 18.30.  

Seggio n° 4: 4A - 4B- 4C; dalle ore 17.40 alle ore 18.40. 

Seggio n° 5: 5A - 5B- 5C - 5D; dalle ore 17,50 alle ore 18,50. 

Ingresso seggi via Molinazzo 35; uscita seggi via Papa Giovanni 

 

- PRIMARIA A. MANZONI 

Mercoledì 13 ottobre con i seguenti orari: 

Seggio n°1: 1A - 1B -1C; dalle ore 17.10 alle ore 18.10. 

Seggio n°2: 2A - 2B dalle ore 17.20 alle ore 18.20. 
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Seggio n°3: 3A - 3B; dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 

Seggio n°4: 4A - 5°; dalle ore 17.40 alle ore 18.40. 

Ingresso seggi via Beccaria; uscita seggi via Verga 

 

-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. RODARI 

Mercoledì 27 ottobre con i seguenti orari 

Seggio n°1: 1A - 1B - 1C - 1D; dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Seggio n°2: 2A - 2B - 2C - 2D; dalle ore 17.10 alle ore 18.40 

Seggio n°3: 3A - 3B - 3C; dalle ore 17.20 alle ore 18.50 

Ingresso seggi via Beccaria, cancello medie; uscita seggi via Beccaria, cancello primaria 

 

-I seggi saranno costituiti da tre genitori (un presidente e due scrutatori) che si renderanno disponibili 

durante le assemblee. Andrà compilato un verbale per ogni sezione e per ogni classe. Al termine delle 

votazioni ciascun seggio provvederà alle operazioni di scrutinio. 

 

Il seggio opererà a norma dell’O.M. 215/91 e D.L. 297/94 e ss.mm.ii. 

 

Si ricorda l’importanza della collaborazione dei genitori nella vita della scuola e si auspica una 

numerosa partecipazione. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO ANTICOVID-19  

1. Per tutta la durata della permanenza nei locali scolastici è obbligatorio indossare la 

mascherina. Si ricorda che si potrà accedere all’Istituto solo attraverso l’esibizione del 

Green Pass. 

2. Igienizzare le mani all’ingresso. 

3. Evitare di soffermarsi nei locali prima e dopo le operazioni di voto. 

4. Portare con sé una penna personale per poter adempiere alle operazioni di voto. 

5. In caso di sintomatologia compatibile con Covid-19 è vietato l’ingresso all’interno dei locali. 

 

Si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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