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               Misterbianco, 23/10/2020

          

AI SIGG. DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

AI SIGG. GENITORI 

(TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO) 

LORO SEDI 

 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

CIRCOLARE N.  47 

 

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

               DELLA  SCUOLA PRIMARIA, DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E    

               D’INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4.8.95, n.   

             293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98; 

VISTA  la C.M. n. 17681 del 02/10/2020; 

 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe che si terranno, così come deliberato 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/10/2020, nei giorni 27/28 ottobre 2020 

 

CONVOCA 

 

a tal fine, le assemblee di classe/sezione che, a causa dell’emergenza sanitaria di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del contagio da SARS-COV-2 nella scuola, si svolgeranno on-line su piattaforma Zoom giorno 26 

ottobre secondo il seguente orario: 

 15,30  -  16,30  Scuola dell’Infanzia; 

 16,30  -  17,30  Scuola Primaria;  

 17,30  -  18,30 Scuola Secondaria I Grado.   

Alla fine dell’assemblea i genitori esprimeranno la propria candidatura. 
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Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, se si verifica una sola candidatura, il genitore viene eletto per 

acclamazione. 

Nella Scuola Secondaria, se il numero dei candidati è pari o inferiore a quattro, gli stessi vengono eletti per 

acclamazione. In tutti gli altri casi (più di un candidato alla scuola dell’Infanzia e Primaria, più di quattro 

candidati alla Scuola Secondaria di primo grado) si procederà alla costituzione del seggio elettorale composto 

da tre genitori di cui un presidente e due segretari appositamente designati dall’assemblea. 

Si voterà secondo il seguente calendario : 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE : elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione c/o palestra 

via Barone dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE: elezioni dei rappresentanti dei genitori Scuola Secondaria di I grado  

(Corso B-C-D)  c/o palestra via Barone   ore 15,00 corso B 

      ore 16,00 corso C 

      ore 17,00 corso D 

 

(Corso A-E) c/o palestra via Garibaldi  ore  9,00/11,00 A/E 

 

 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse. 

primaria c/o palestra via Barone   ore 8,30/9,30    1° 

      ore 9,30/10,30  2°   

      ore 10,30/11,30  3° 

      ore 11,30/12,30  4° 

      ore 12,30/13,30  5° 

 

c/o palestra via Garibaldi   ore 8,30/9,30    1° 

      ore 9,30/10,30  2°   

      ore 10,30/11,30  3° 

      ore 11,30/12,30  4° 

      ore 12,30/13,30  5° 

 

 

Al termine delle operazioni di votazione avrà inizio lo spoglio delle schede elettorali. 

Dovranno essere redatti per ogni classe gli appositi verbali debitamente sottoscritti (per l’assemblea dal 

presidente e dal segretario, per le operazioni di votazione dai membri del seggio elettorale). 

I plichi elettorali dovranno essere consegnati dai docenti coordinatori presso la segreteria entro e non oltre le 

ore 18,30 della giornata di votazione. 

Tutti i genitori, nell’ambito della classe frequentata dai propri figli, esercitano l’elettorato attivo e passivo e 

possono esprimere una sola preferenza   alla scuola dell’infanzia e primaria, due preferenze nella scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

 

 

N.B. I docenti della scuola dell’infanzia si impegneranno ad informare i genitori riguardo al contenuto della 

presente 

 

       

 

    

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Lo Faro Caterina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.LGS. 39/93 

 


