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Prot. N. 2574 A/19 a

Casali del Manco, 21/10/2020
Alle famiglie/tutori
Agli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Classe/sezioni a.s.
2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293
e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID19;
Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/10/2020
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di
Classe/sezioni”, per l’anno scolastico 2020/2021 secondo quanto di seguito indicato.
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che,
nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il
contingentamento degli accessi nell’ edificio”, e all’ O.R. n.77 del 18/10/2020 le assemblee dei
genitori sono effettuate in videoconferenza.

L’assemblea per ciascuna classe è organizzata e moderata dal coordinatore di classe supportato da
tutti i docenti del team/Consiglio di Classe, nello specifico utilizzando la modalità prevista per la
DAD con lo stesso link di ciascuna classroom. I genitori/tutori accedono con le credenziali dei figli
secondo l’orario di seguito indicato.
Ore
Classi
26/10/2020
15:00 -15:45
Prime Scuola Primaria
15:45-16:30
Seconde Scuola Primaria
16:30-17:15
Terze Scuola Primaria
17:15- 18:00
Quarte Scuola Primaria
18:00-18:45
Quinte Scuola Primaria
27/10/2020
15:00 -15:45
Classi Prime Secondaria
15:45-16:30
Classi Seconde Secondaria
16:30-17:15
Classi Terze Secondaria
28/10/2020
15:00 -15:45
Scuola dell’Infanzia
15:45-16:30
Scuola dell’Infanzia
Dopo una breve discussione per le candidature, si avviano le operazioni di voto.
Al termine il coordinatore redige il verbale per la proclamazione degli eletti.
I verbali vanno trasmessi agli uffici di segreteria al seguente indirizzo
segreteria@iccasali1.edu.it entro e non oltre le ore 20:00 della stessa giornata.

email:

Norme elettorali
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli
di classe.
La componente genitore elegge:
1 rappresentante per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
1 rappresentante per ogni classe della Scuola primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria primo
grado, dove si potranno esprimere due voti di preferenza.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

