
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

➢ Al SITO I.C. “G.Papini”
➢ Ai GENITORI degli ALUNNI
➢ Scuola SECONDARIA di primo grado
➢ Scuola PRIMARIA
➢ Scuola dell’INFANZIA

di Castelnuovo Berardenga,
Gaiole e Radda in Chianti

Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei
Consigli di Classe,  di Interclasse e di Intersezione – a.s. 2021/2022.

Si comunica che, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e delle linee guida anti contagio
Covid 19, sono convocate le assemblee dei genitori nei seguenti giorni e con le descritte
modalità:

1. Assemblee e presentazione dell’offerta formativa in modalità a distanza, con la
partecipazione di tutti i docenti

2. Elezioni dei rappresentanti in presenza, in spazi aperti laddove disponibili,
debitamente attrezzati per garantire l’esercizio del diritto di voto a tutti i genitori

Si segnala che le modalità di votazione potrebbero subire variazioni per fattori
atmosferici al momento non prevedibili e che, per l’ingresso dei genitori all’interno dei
plessi, è necessaria l’esibizione del Green Pass.

Scuola dell’INFANZIA

Assemblea unitaria per la presentazione dell’offerta formativa in modalità “a distanza”,
attraverso la piattaforma google meet

Giovedì  14 ottobre dalle ore 17.00 alle 18.00

Pianella,  link
https://meet.google.com/fxq-ucub-tui

S. Gusmè, coordinatore Coli, link
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https://meet.google.com/cxw-vewb-ypv

Radda,  coordinatore Libri, link
https://meet.google.com/zih-sxxd-wwi

Gaiole, coordinatore Ringressi, link
https://meet.google.com/hgg-ucsc-sbz

Elezioni genitori rappresentanti  in presenza per tutti i plessi e le sezioni

Venerdì 15 ottobre dalle ore 17.00 alle 18.00

Pianella  Spazio giochi in giardino

S. Gusmè Porticato antistante l’ingresso

Radda Giardino antistante all’edificio

Gaiole  Giardino antistante l’edificio

Scuola PRIMARIA

Assemblea unitaria a distanza per la presentazione dell’offerta formativa, attraverso la
piattaforma google meet

● Pianella, martedì 12 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45, coordinatore Chiancianesi

link meet.google.com/tup-uyee-zum

● Castelnuovo, martedì 12 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45,coordinatore Esposito

link meet.google.com/tmt-vkjy-brx

● Radda, martedì 12 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45,coordinatore Rosini

https://meet.google.com/zva-yiok-itw

● Gaiole,  martedì 12 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45, coordinatore Brandi

link meet.google.com/cbx-rauz-kpk

Elezioni genitori rappresentanti, in presenza

➤Pianella presso il porticato antistante l’ingresso dell’edificio
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mercoledì 13 ottobre, dalle 16.00 alle 17.00

➤Castelnuovo presso gli spazi ricreativi retrostanti il plesso della attigua scuola
secondaria, delimitati dalla staccionata in legno

giovedì 14 ottobre dalle 16.00 alle 17.00

➤Radda presso il giardino antistante l’edificio

mercoledì 13 ottobre dalle 16.00 alle 17.00

➤Gaiole presso la scuola secondaria di primo grado di Gaiole con distanziamento e
scaglionamento

giovedì 13 ottobre dalle 16.00 alle 17.00

Scuola SECONDARIA di primo grado

➤ Scuola Secondaria di primo grado “G.Papini”  di Castelnuovo B.ga

Assemblea unitaria (tutte le classi) per la presentazione dell’offerta formativa in modalità
“a distanza”, attraverso la piattaforma google meet, ai seguenti link:

Corso B mercoledì 13 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 coordinatore Belfiore
https://meet.google.com/ici-fxsm-tgs

Corso A mercoledì 20 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 coordinatore Mecatti

https://meet.google.com/gyn-myes-otj

Elezioni rappresentanti di classe in presenza, presso gli spazi ricreativi retrostanti il
plesso e delimitati dalla staccionata in legno

Corso B giovedì 14 ottobre  dalle 16.00 alle 17.00

Corso A giovedì 21 ottobre  dalle  16.00 alle 17.00

➤Scuola Secondaria di primo grado di Gaiole in Chianti

Assemblea unitaria (tutte le classi) per la presentazione dell’offerta formativa in modalità

“a distanza” attraverso la piattaforma google meet al seguente link

giovedì 21 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 Coordinatore Giakalis, link:
meet.google.com/iwo-secv-xvq

Elezioni rappresentanti di classe in presenza, presso la sede del plesso di secondaria, con
distanziamento e scaglionamento
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venerdì 22 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00

➤Scuola Secondaria di primo grado Radda in Chianti

Assemblea unitaria per la presentazione dell’offerta formativa in modalità “a distanza”,
attraverso la piattaforma google meet, al seguente link:

giovedì 14 ottobre dalle 17.30 alle 18.30  Coordinatore Guerrieri, link

https://meet.google.com/hho-cami-dts

Elezioni rappresentanti di classe

venerdì 15 ottobre dalle 16.00 alle 17.00 presso il giardino antistante l’edificio della scuola
secondaria

Composizione Consigli di Classe

- n° 4 genitori per ogni Consiglio di classe per le scuole secondarie di primo grado;
- n 6, genitori per la classe/pluriclasse di scuola secondaria di Radda
- n° 1 genitore per ogni Classe delle scuole Primarie;
- n° 4 genitori per le pluriclassi di scuola Primaria di Radda
- n° 1 genitore per la sezione della scuola dell’Infanzia di Radda in Chianti;
- n° 1 genitore per la sezione della Scuola dell’Infanzia di San Gusmè
- n° 3 genitori per le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Gaiole in Chianti

- n° 3 genitori per le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Pianella

Le assemblee si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma Google meet e saranno
presiedute dagli insegnanti di classe/sezione a ciò delegati che illustreranno:

1) sinteticamente le linee essenziali del P.T.O.F. di Istituto e della progettualità;
2) i compiti del Consiglio di classe, di Interclasse e di Intersezione e la procedura per l’elezione
dei  rappresentanti dei genitori.

A seguito dell’assemblea, secondo il calendario e l’orario sopra indicato, i genitori saranno invitati
a recarsi presso i rispettivi edifici scolastici per costituire, per ciascuna classe, pluriclasse o
sezione, un seggio elettorale, composto da tre genitori (Presidente e due scrutatori, uno dei quali
funge da segretario).   Nel caso in cui gli elettori di una o più classi, pluriclassi o sezioni siano

presenti in numero esiguo, è consentito costituire un seggio unico per più classi, pluriclassi o
sezioni.

Modalità svolgimento elezioni dei rappresentanti - sicurezza e protocollo anti contagio.
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I membri del seggio e i genitori votanti troveranno per ciascun seggio un kit composto da
mascherine monouso, gel igienizzante e i materiali e/o documenti necessari per consentire lo
spoglio. Personale individuato fornirà indicazioni circa i percorsi di entrata e di uscita, le modalità
per la gestione del seggio e delle votazioni in linea con le norme anti contagio Covid 19.

Insediato il seggio elettorale e terminate le operazioni di predisposizione del materiale elettorale
(schede,  registri ecc.), avranno inizio le votazioni.

Sono elettori ed eleggibili, per ciascuna classe o sezione, i genitori dei rispettivi alunni. Ogni
genitore vota singolarmente, esprimendo due preferenze per la Scuola Secondaria di 1° Grado e
una sola preferenza per la  Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

Al termine delle operazioni di votazione, dovrà essere redatto un verbale che riporterà, tra l’altro,
in ordine decrescente i nomi dei genitori che hanno riportato voti e i nomi dei quattro eletti (quelli
con il maggior  numero di preferenze). In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

Una volta terminato lo scrutinio e nominati i rappresentanti, entro la giornata successiva, si
pregano i presidenti o segretari del seggio  di voler compilare il  questionario al seguente link

https://forms.gle/44YiBFmkpRhy9Qj29

Considerata l’importanza di tale membro nell’organo Collegiale, per una fattiva collaborazione, si
raccomanda la massima partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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