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Circolare n.   27  del  16 ottobre 2020   

 

Ai docenti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I gr. 

Ai genitori 

                                                          Al personale ATA   

           
 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe Interclasse, Intersezione - 
Convocazione delle assemblee  

 
Vista la O.M. n. 215 del 15.07.91,  
Vista la nota MIUR n. 17681 del 02/10/2020; 
 
sono convocate per  giovedì 22 ottobre p.v. le assemblee dei genitori di tutti gli ordini di scuola,   
col seguente ordine del giorno: 
 
 1°)  Elezione dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di Interclasse e di  Intersezione   

 2°)  Costituzione dei Seggi Elettorali e modalità di votazione 

  
Gli insegnanti di classe o sezione presiederanno l’assemblea online fino al momento in cui si costituisce il 
seggio elettorale, per illustrare le problematiche inerenti  la partecipazione alla gestione democratica della 
scuola e per informare i genitori sulle modalità di espressione del voto, per quanto riguarda il Consiglio di 
Classe, Interclasse o di Intersezione.   

 
SCUOLA PRIMARIA 

   
 I docenti di scuola primaria provvederanno a comunicare per scritto alle famiglie quanto segue: 

“Si comunica che l’elezione del rappresentante dei genitori per il Consiglio di Interclasse  si terrà nel 
giorno e con gli orari di seguito indicati:”  
  
Giovedì 22 ottobre 2020   

 - dalle ore 17,00 alle ore 18,00 ASSEMBLEA di classe in modalità “a distanza” tramite piattaforma 
istituzionale Google Suite con invito ai genitori tramite link. 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 

- dalle ore 8,20 alle ore 13,40/16,40 VOTAZIONE tramite le urne collocate all’esterno/ingresso di 
ciascun plesso scolastico. 
 - ore 16,45 INIZIO DELLO SCRUTINIO a cura di ciascun seggio elettorale nei giorni e orari stabiliti in 
corso di assemblea. 
   
Firma dei genitori per presa visione……………………………………………  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
    
  

 I docenti di scuola dell’Infanzia provvederanno a comunicare per scritto alle famiglie quanto segue: 
 “Si comunica che l’elezione del rappresentante dei genitori per il Consiglio di Intersezione si terrà nel 
giorno, con gli orari  e le modalità di seguito indicati:”  
  
Giovedì 22 ottobre 2020  

 - dalle ore 17,00 alle ore 18,00  ASSEMBLEA di sezione in modalità “a distanza” tramite piattaforma 
istituzionale Google Suite con invito ai genitori tramite link. 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 

-  dalle ore 8,20 alle ore 13,00/16,00 VOTAZIONE tramite le urne collocate all’esterno/ingresso di 
ciascun plesso scolastico. 
 
 - ore 16,45 INIZIO DELLO SCRUTINIO a cura di ciascun seggio elettorale nei giorni e orari stabiliti in 
corso di assemblea. 
 
 

 Firma dei genitori per presa visione……………………………    
                                                                                                                                                                              

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Giovedì 22 ottobre 2020  
 
 - dalle ore 18,00 alle ore 18,45  ASSEMBLEA di sezione in modalità “a distanza” tramite piattaforma 
istituzionale Google Suite. 
  

I docenti di scuola Secondaria  coordinatori di classe metteranno nello stream della propria classe il 
codice meet per accedere all’assemblea. 
 
La votazione avrà luogo il giorno successivo, venerdì 23 ottobre, secondo la seguente modalità: i 
genitori porteranno a scuola la scheda ricevuta dagli alunni, compilata con i nominativi scelti, e lo 
inseriranno nelle apposite urne poste all’ingresso centrale della scuola, alla presenza della prof.ssa 
Alessi Anna Lisa.  
  

 

  
Firma dei genitori per presa visione……………………………    

                                                                                                                          
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

Firmato ai sensi del Dlgs 39/1993 art. 3 comma 2  

 


