
 1 

  . 
 

           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Com. n.  30                                                                               Rignano Flaminio, 13/10/2022 

                                                                                             

 Ai Genitori degli Alunni                                                                                                                                                                     

E p. c.   Ai collaboratori scolastici 

                                                                                             Al DSGA 

                                                                                             Sito Web 

 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. annuali a.s. 2022/23 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Classe, Intersezione, Interclasse si 

svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 

 
SCUOLA ASSEMBLEA IN MODALITÀ 

ON LINE 

VOTAZIONE IN PRESENZA 

INFANZIA 18/10/2022 ore 17.00-18.00 19/10/2022    ore 17.00-19.00 

PRIMARIA 19/10/2022 ore 17.30-18.30 20/10/2022    ore 17.00-19.00 

21/10/2022    ore 17.00-19.00 

SECONDARIA DI I GRADO 18/10/2022 ore 16.00-17.00 19/10/2022    ore 17.00-19.00 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

 

Scuola Infanzia 

 

• Assemblea in modalità online: 

18 ottobre 2022 ore 17:00 – 18:00  

i genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente alla 

classe. 

• Classe – coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatori della riunione: ins.te Orlandi E.M.)  

codice riunione: meet.google.com/xnq-cefn-ein 

- 2 A (coordinatori della riunione: ins.te Cataldi L.)  

codice riunione: meet.google.com/itw-zesh-vmp 

- 3 A (coordinatori della riunione: ins.te Di Santo P.)  

codice riunione: meet.google.com/jnc-rgpp-pde 

- 1 B (coordinatori della riunione: ins.te Alfeo D.)  
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codice riunione: meet.google.com/bqa-igid-krk 

- 2 B (coordinatori della riunione: ins.te Nappi A.)  

codice riunione: meet.google.com/xys-tnbg-oug 

- 3 B (coordinatori della riunione: ins.te Bordini S.)  

codice riunione: meet.google.com/vcs-paaw-vvg 

- 1 C (coordinatori della riunione: ins.te Caccavo M.)  

codice riunione: meet.google.com/zme-endf-exm 

- 2 C (coordinatori della riunione: ins.te D’Ubaldi M.T.)  

codice riunione: meet.google.com/dvs-qohs-kmu 

- 3 C (coordinatori della riunione: ins.te Magalotti C.)  

codice riunione: meet.google.com/xxw-jefs-wcb 

- 3 D (coordinatori della riunione: ins.te Roncacci A.)  

codice riunione: meet.google.com/frq-rxjb-sci 

Votazioni in presenza: 

19 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Primaria e provvederanno alle operazioni di voto, 

scrutinio e stesura del verbale. 

Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da eleggere sono 1 (uno) per classe nei 

consigli di intersezione (Scuola Infanzia) per cui ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, 

indicando sull’apposita scheda nome e cognome del candidato. 

Verrà costituito un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi del Plesso composto da 3 genitori (un 

presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal 

Genitore Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi. 

Scuola Primaria 

 

• Assemblea in modalità online: 

19 ottobre 2022 ore 17:30 – 18:30 

I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente alla 

classe. 

• Classe – coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatore della riunione: ins.te Lancianesi);  

codice riunione: meet.google.com/uwu-unpi-hxw 

- 1 B (coordinatore della riunione: ins.te De Nardin)  

codice riunione: meet.google.com/ahv-vcbp-bac 

            -    1 C (coordinatore della riunione: ins.te Cilona);  

      codice riunione: meet.google.com/bpy-wavb-ayf 
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- 1 D (coordinatore della riunione: ins.te Ghitti);  

codice riunione: meet.google.com/xhe-zojk-npw 

- 2 A (coordinatore della riunione: ins.te Carnazzo);  

     codice riunione: meet.google.com/hze-idom-piw 

- 2 B (coordinatore della riunione: ins.te Mascellini);  

codice riunione: meet.google.com/ntz-yrtw-xky 

- 2 C (coordinatore della riunione: ins.te Falesiedi);  

codice riunione: meet.google.com/isr-jawy-ata 

- 2 D (coordinatore della riunione: ins.te Marino);  

codice riunione: meet.google.com/mig-jjgu-gqr 

           -     3 A (coordinatore della riunione: ins.te Lonardo);  

      codice riunione: meet.google.com/jjh-njkp-nwa 

- 3 B (coordinatore della riunione: ins.te Gaudiano);  

       codice riunione: meet.google.com/tqc-yxuu-gqn 

- 3 C (coordinatore della riunione: ins.te Leonori);  

        codice riunione: meet.google.com/ksb-fbnz-wzo 

- 3 D (coordinatore della riunione: ins.te Igliozzi); 

         codice riunione: meet.google.com/mdh-xqde-kie 

- 4 A (coordinatore della riunione: ins.te Diamanti); 

          codice riunione: meet.google.com/ojp-sdni-rta 

- 4 B (coordinatore della riunione: ins.te Saiu);  

           codice riunione: meet.google.com/jpe-nbtv-ivs 

- 4 C (coordinatore della riunione: ins.te Orlandi);  

           codice riunione: meet.google.com/vpj-bwum-nbe 

- 4 D (coordinatore della riunione: ins.te Gasperini);  

            codice riunione: meet.google.com/vhf-kckm-njg 

- 5 A (coordinatore della riunione: ins.te Castiglia);  

            codice riunione: meet.google.com/rnb-ccjq-mzu 

- 5 B (coordinatore della riunione: ins.te De Angelis);  

            codice riunione: meet.google.com/owt-idjk-gkk 

- 5 C (coordinatore della riunione: ins.te Lazzari);  

            codice riunione: meet.google.com/yqc-syca-jgv 

- 5 D (coordinatore della riunione: ins.te Corinaldesi);  

            codice riunione: meet.google.com/zqa-mdxt-erq 

- 5 E (coordinatore della riunione: ins.te Proietti);  

            codice riunione: meet.google.com/ntz-ffph-ytm 
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• Votazioni in presenza: 

20 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19: 00 – classi prime e seconde + VA + V B 

21 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – classi terze, quarte e quinte (VC – VD – V E) 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Primaria e provvederanno alle operazioni di voto, 

scrutinio e stesura del verbale. 

Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I candidati da eleggere sono 1 (uno) per classe nei 

consigli di interclasse, per cui ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, indicando sull’apposita 

scheda nome e cognome del candidato. Verrà costituito un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi 

del Plesso composto da 3 genitori (un presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede 

per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e 

potranno candidarsi. 

 

Scuola Secondaria di I grado: 

 

• Assemblea in modalità online: 

18 ottobre ore 16:00 – 17:00 

I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando il codice della riunione corrispondente alla 

classe. 

 

• Classe - coordinatore riunione – codice riunione: 

 

- 1 A (coordinatori della riunione: prof. Rinaldi)  

codice riunione: meet.google.com/nhz-vskz-zvm 

- 1 B (coordinatori della riunione: prof.ssa Thermes) 

     codice riunione: meet.google.com/hmj-ivwt-hjc 

- 1 C (coordinatori della riunione: prof.ssa Paterniani) 

codice riunione: meet.google.com/her-feip-xsw 

- 1 D (coordinatori della riunione: prof.ssa Massagli e Prof.ssa Tomasello) 

codice riunione: meet.google.com/wmx-idua-hjo 

- 2 A (coordinatori della riunione: prof.ssa Del Vescovo) 

codice riunione: meet.google.com/uet-vtxd-ntb  

- 2 C (coordinatori della riunione: prof. Scapaticci) 

      codice riunione: meet.google.com/tub-gmqr-sjb 

- 2 B (coordinatori della riunione: prof. Di Cassio e prof.ssa Tortorella) 

codice riunione: meet.google.com/rsh-zcej-zsn 

- 2 D (coordinatori della riunione: prof. De Felicis) 
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codice riunione: meet.google.com/nfs-hfky-zbc 

3 A (coordinatori della riunione: prof.ssa Scarinci) 

codice riunione: meet.google.com/bxw-pepe-abj 

3 B (coordinatore della riunione: prof.ssa Paroni) 

codice riunione: meet.google.com/cji-itjh-ecf 

- 3 C (coordinatore della riunione: prof. ssa Luperto) 

codice riunione: meet.google.com/dxp-fymn-xha 

3 D (coordinatore della riunione: prof. ssa Baldelli) 

codice riunione: meet.google.com/ayd-opwk-gzi 

• Votazioni in presenza: 

19 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

I genitori designati durante l’assemblea online insedieranno il seggio elettorale nello spazio esterno 

antistante il portone d’ingresso principale della Scuola Secondaria di I grado e provvederanno alle 

operazioni di voto, scrutinio e stesura del verbale. Si precisa che tutti i genitori formano un’unica lista. I 

candidati da eleggere sono 4 (quattro) per sezione nei consigli di classe, e ogni elettore potrà esprimere al 

massimo due preferenze, indicando sull’apposita scheda nome e cognome del/i candidato/i. Verrà costituito 

un unico SEGGIO ELETTORALE per tutte le classi del Plesso composto da 3 genitori (un presidente e 2 

scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore 

Presidente del seggio. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO ONLINE DA PARTE DEI DOCENTI 

1. Dopo aver effettuato l’accesso con il tuo account Gsuite istituzionale, vai a Google Meet. 

2. Fai clic su “Partecipa a una riunione o avviala”. 

3. Inserisci il codice della riunione relativo alla classe di interesse. Fai clic su “Continua”. 

4. Fai clic su “Partecipa”. 

5. Alcune persone devono richiedere l'autorizzazione prima di poter partecipare alla riunione video. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO ONLINE DA PARTE DEI GENITORI 

 

• Come partecipare alla riunione con Meet (computer): 

1. Dopo aver effettuato l’accesso con L’ACCOUNT GSUITE ISTITUZIONALE 

DELL’ALUNNO, vai a Google Meet 

2. Fai clic su “Partecipa a riunione” . 

3. Inserisci il codice corrispondente alla riunione. 

4. Fai clic su “Partecipa”. 

• Prima di partecipare alla riunione, puoi attivare o disattivare la videocamera e 

il microfono. 

5. Per partecipare alla chiamata, fai clic su “Partecipa”. 

Quando hai finito, fai clic su Termina chiamata . 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
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• Partecipare a una riunione video dall'app Meet (cellulare): 

1. Apri l'app Meet e tocca Codice riunione. 

2. Inserisci il codice della riunione. 

3. Tocca Partecipa alla riunione. 

• Seleziona Chiedi di partecipare 

MISURE DI IGIENE E SICUREZZA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 

Durante le operazioni di votazione in presenza si raccomanda il rispetto delle norme vigenti per il contenimento e il 

contrasto della diffusione del virus Sars-CoV-2. 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                          

Prof.ssa Marisa Marchizza                                                                
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                               dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993  

 

      


