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Circolare n.ro 12 /2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
 

- Al personale docente 
- Alle coordinatrici e ai coordinatori di sezione, interclasse e 
classe 
- Alle famiglie e ai tutori delle bambine e dei bambini, delle alunne e 
degli alunni  

e per quanto di competenza  
 - alla DSGA 
- al personale ATA 
 
- All’Albo dell’Istituto 
- Al sito web 

 
Oggetto:   Elezioni della componente “Genitori” nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente relativa agli OO. CC. della scuola, in particolare l’O.M. 215/91, modificata dalle successive                 
OO.MM. 267/95, 293/96 e 277/98; 
VISTA  la Circolare MIUR n.18/2015 “Elezioni degli organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica”; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto  n.29  del 16 ottobre 2020; 
TENUTO CONTO del DPCM 18 ottobre 2020 in corso di registrazione 

 
INDICE 

 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Consigli di  Interclasse, Consigli di Classe. 
Le elezioni sono fissate secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 
26 ottobre 2020 

Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Intersezione 
INFANZIA  

presso la sede della scuola dell’infanzia di Via Cina 
Assemblea Genitori 

 Insediamento seggi, votazioni  e spoglio 

ore 16.00-17.00 
ore 17.00-19.00 

Martedì  
27 ottobre 2020 

Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Interclasse 
PRIMARIA  

presso la sede della  scuola primaria di Via Maratona  
Assemblea Genitori 

Insediamento Seggi, votazioni  e spoglio 

ore 16.00-17.00 
ore 17.00-19.00 

Mercoledì  
28 ottobre 2020 

Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe  e 
nell’Organo di garanzia 

 SECONDARIA 1° GRADO 
presso la sede della  scuola secondaria  di Via Cina 

Assemblea Genitori 
 Insediamento Seggi, votazioni e spoglio 

 
ore 16.00-17.00 
ore 17.00-19.00 

 
  

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.(Kofi Annan) 
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Note esplicative 
 

Assemblea Genitori 
Si svolgerà in modalità telematica su piattaforma Google Meet, accedendo con le proprie credenziali di Istituto                
(nome_cognome@comprensivobrigida.edu.it)  
Il codice riunione sarà il nome della classe/sezione seguito dall’ordine di scuola (esempio: 1 infanzia,..5 infanzia;1A                
primaria oppure 1A secondaria). 
L’assemblea sarà presieduta dal coordinatore di classe/interclasse/intersezione; i docenti esporranno le linee fondamentali             
della programmazione di classe e il “Patto di Corresponsabilità Educativa”; successivamente informeranno i genitori sulle               
funzioni dei Consigli di Intersezione/Consigli di Interclasse/Consigli di Classe e sui compiti dei rappresentanti dei               
genitori.  
Il docente coordinatore curerà la costituzione del seggio elettorale.  
 
Le modalità di voto, in attesa della registrazione del DPCM del 18 ottobre 2020, verranno comunicate con                 
successiva circolare. 
 

  
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 
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