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Ai docenti 

Ai genitori 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

Oggetto: indizione elezioni rappresentanti consigli di classe 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 416/1976; 
VISTO il D.Lgs 297/1994; 
VISTA l’O.M. 215/91; 
VISTA la nota MIUR n. 17681 del 02/10/2020; 
VISTA                l’ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020; 

 
INDICE 

 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di 
interclasse della Scuola Primaria e di classe della scuola Secondaria di I grado. 

 
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con la seguente scansione oraria.  

 
Mercoledì  
28 ottobre 
2020 

INFANZIA 

15.00-15.30 Assemblea dei genitori presieduta dai docenti della sezione su piattaforma 
Meet di Gsuite.  

15.30-16.00 Insediamento e apertura dei seggi on line, votazione tramite Google moduli.  
I seggi saranno costituiti da tre genitori di cui uno con funzioni di presidente 
e uno con funzioni di segretario.  

16.00-16.15 Chiusura del seggio, operazioni di spoglio telematico, stesura verbale. 
  
Mercoledì  
28 ottobre 
2020 

PRIMARIA 

16.00-16.30 Assemblea dei genitori presieduta da un docente di classe su piattaforma 
Meet di Gsuite.  
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16.30-17.00 Insediamento e apertura dei seggi online, votazione tramite Google moduli.  
I seggi saranno costituiti da tre genitori di cui uno con funzioni di presidente 
e uno con funzioni di segretario. 

17.00-17.15 Chiusura del seggio, operazioni di spoglio telematico, stesura verbale. 
  
Mercoledì  
28 ottobre 
2020 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

17.00-17.30 Assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori di classe su 
piattaforma Meet di Gsuite.  

17.30-18.00 Insediamento e apertura dei seggi online, votazione tramite Google moduli.  
I seggi saranno costituiti da tre genitori di cui uno con funzioni di presidente e 
uno con funzioni di segretario. 

18.00-18.15 Chiusura del seggio, operazioni di spoglio telematico, stesura verbale. 

 

    COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI 

 

INTERSEZIONE: tutti i docenti della classe e un rappresentante eletto dei genitori per sezione;  

 

INTERCLASSE: tutti i docenti della classe e un rappresentante eletto dei genitori per ciascuna classe;  

 

CLASSE: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti eletti dei genitori per ciascuna classe. 
 

Le indicazioni operative per lo svolgimento delle votazioni tramite Google moduli saranno comunicate in 

una successiva circolare.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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