
 
 

 

CIRCOLARE N.13                                    
 Prot. (vedi signatura)         Cremeno,18/10/2021  
 

Alle famiglie 
Agli Alunni 

Al personale Docente e ATA 
ICS CREMENO 

 
Al Sito web dell’I.C.S. Cremeno 

 
Oggetto:  Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione a.s. 
2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Testo Unico n.297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali 
della Scuola; 

VISTA   l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme 
sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nel consigli e di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 
elezioni degli Organi Collegiali; 

VISTA              la N.M. 0024032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica -a.s. 2021/2022” 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 
necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla 
suddetta circolare 

 
INDICE 

 
            

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI DI CLASSE/ INTERCLASSE/ 
INTERSEZIONE. Le stesse saranno svolte on line secondo le modalità operative di seguito descritte.  

 
MODALITA’ OPERATIVE 
 

1. PREMESSA 
 
A partire dal 18/10/2021 è stata attivata la procedura per la consegna dell’account scuola ai 
genitori. Pertanto ad ogni alunno saranno trasmesse, in modalità cartacea, indirizzo e-mail e 
password del dominio cremenoedu.org che consegneranno ai propri genitori. 
 
Al primo accesso sarà necessario cambiare la password. 
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N.B. Per i genitori che non l’avessero ricevuta. 
Per richiederle, è necessario inviare una mail (da parte del genitore) all'indirizzo 
elezioni@cremenoedu.org contenente: 
Nome del genitore; 
cognome del genitore; 
nome dell'alunno; 
cognome dell'alunno; 
grado: Infanzia/primaria/secondaria; 
plesso; 
classe; 
sezione. 
 

2. OPERAZIONI DI VOTO 
 
All’indirizzo email cremenoedu.org sarà inviato il modulo per esprimere il proprio voto (una 
sorta di scheda elettorale-vedi esempio). 
 

 
 
Per poter votare è necessario accedere con l’account cremenoedu.org. 
Qualora in automatico fosse impostato un account diverso dal votante sarà necessario cliccare 
su cambia account e accedere con l’account corretto altrimenti non sarà possibile esprimere il 
voto. 
 
Le elezioni si svolgeranno sabato 30 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 12:30. 
 
Il voto espresso sarà unico e segreto/anonimo. 
 
Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 
veci. 
 
Per eventuali problemi contattare indirizzo e mail: elezioni@cremenoedu.org. 

 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Renato Cazzaniga 
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