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Ai Docenti  
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Albo on line 

Sito  
Circolare n.166 

 
 
 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale-Nota M.I n.24032 del 06/10/2021 
 

Si comunica al personale scolastico ed ai genitori dell’I.C 58 J.F.Kennedy che  le elezioni dei 
rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2021/22 si terranno in modalità telematica. 
Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 
215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277,   
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
Le Istituzioni scolastiche possono organizzare le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali  a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni,  
 pertanto le elezioni nell’Istituto si terranno in modalità telematica, tramite Classroom ,  
 secondo le    fasi di seguito descritte: 
 
FASE 1 ( 25/10/2021) – assemblea in modalità telematica tramite classroom , coordinata dal  
              Docente coordinatore di sezione / classe  
Fase 2     a seguire, votazione in modalità telematica tramite modulo google , accessibile da un link  
                  presente sulla Home page del sito Web d’Istituto. 
 
Pertanto , i genitori dovranno  creare per quest’anno un altro account gmail  per i loro figli 
istituzionale, rinnovando le credenziali , nel seguente modo : 
 Username :cognome.nome@ic58jfkennedy.edu.it  
 Password  temporanea : codice fiscale del figlio . La password sarà poi cambiata a richiesta, dopo 
il 
 primo accesso. 
 Per accedere a Classroom , i genitori riceveranno un codice dal docente coordinatore della propria  
 classe. 

 
Date votazioni  
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- Assemblee di classe 
 Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di       
intersezione/ interclasse/classe   (1 rappresentante per classe/sezione ) si terranno il 
25/10/2021 , dalle ore 16:00 alle ore 16.45 su piattaforma G suite / classroom con il 
seguente o.d.g.:  
1. Presentazione del ruolo degli organi collegiali  
3. Elezione dei rappresentanti di  sezione / classe , collegandosi al link presente sulla Home 
    page del sito web d’Istituto, con le credenziali d’Istituto suddette. 
 
Le assemblee di intersezione della scuola dell’infanzia si terranno su classroom e saranno 
divise per plesso : Kennedy, Ises, Cervi 1 , Cervi 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 


