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Prot. n.  4368/2020                                                          Monticelli d’Ongina, 9 ottobre 2020  

  

Oggetto: Elezione rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe   
 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        AGLI INSEGNANTI E AL PERSONALE A.T.A 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  il D.P.R. 416/74 e l’O.M. 262/84; 

VISTA  l’O.M. 215/91 art: 21,22,23 con la quale si dispone che i rappresentanti dei genitori nei consigli di 

Classe, Intersezione e Interclasse devono essere eletti con procedura semplificata; 

VISTA  la C.M. n. 73 del 02 agosto 2012 

VISTO   Il Regolamento d’Istituto 

DISPONE 

La convocazione delle assemblee di classe per L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE, INTERSEZIONE E INTERCLASSE, che si terranno secondo gli orari e nelle sedi  seguenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA di SAN NAZZARO  Lunedì 19.10.2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA di CAORSO              Lunedì 19.10.2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI   Martedì 20.10.2020  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA PRIMARIA DI CAORSO                         Martedì 20.10.2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTICELLI           Mercoledì 21.10.2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA SECONDARIA DI CAORSO   Mercoledì 21.10.2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

Visto il regolamento dell’IC che tiene conto delle norme anti-Covid, le Assemblee di tutte le classi dell’Istituto si 

terranno in video-conferenza su Meet per tutti i genitori degli alunni iscritti alle rispettive classi. 

Il link per la video-conferenza sarà comunicato qualche giorno prima dell’assemblea. 
L’assemblea di ogni classe sarà presieduta da un insegnante coordinatore che informerà su: 

1. compiti dell’Organo Collegiale; 

2. le linee del piano dell’offerta formativa e i traguardi per lo sviluppo delle competenze personali e trasversali 

per tutti gli ambiti ed eventuali progetti di istituto o di classe;  

3. eventuali cambiamenti organizzativi per ottemperare alla funzionalità del servizio scolastico in ottica di 

soluzione;  

4. modalità di espressione del voto, per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori e compiti degli stessi.  
 

 

I lavori dell’assemblea dureranno circa 1 ora. Le operazioni elettorali saranno svolte secondo il calendario allegato con sedi ed 

orari specificati a cui SI RACCOMANDA VIVAMENTE LA PARTECIPAZIONE. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Alberto Mariani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 
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         Monticelli d’Ongina, 9 ottobre 2020 
 
                                                                                                                  AI GENITORI   

 

Oggetto: CALENDARIO E MODALITA’ DI VOTO per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei  

  Consigli di Classe, Intersezione e Interclasse, A.S. 2020/21 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA di SAN NAZZARO  il  22.10.2020  dalle ore 17.45 alle ore 18.45 

SCUOLA DELL’INFANZIA di CAORSO   il  22.10.2020  dalle ore 17.45 alle ore 18.45 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTICELLI   il  22.10.2020  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA PRIMARIA DI CAORSO   il  22.10.2020  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTICELLI  il  22.10.2020  dalle ore 18.15 alle ore 19.15 

SCUOLA SECONDARIA DI CAORSO   il  22.10.2020  dalle ore 18.15 alle ore 19.15 

** Ogni genitore voterà su schede fornite dalla scuola e autenticate da uno scrutatore. 

**  I componenti dei seggi dovranno provvedere a scrivere su ogni scheda la classe di appartenenza. 

Alla chiusura delle operazioni elettorali avrà luogo lo scrutinio dei voti i cui risultati saranno  

comunicati alla Sede dell’Istituto per la proclamazione degli eletti e redatto verbale per ciascuna classe 

sottoscritto dai genitori componenti il seggio. 

**  I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti da tutti i genitori della classe sulla base  

di una lista comprendente tutti i genitori della classe stessa (che esercitano la patria potestà). 

**  Gli elettori prima di ricevere la scheda firmano accanto al loro cognome sull’elenco degli elettori  

del seggio. 

**  Ogni genitore vota: 1 nominativo per la scuola Primaria e dell’Infanzia - 2 nominativi per la scuola 

Secondaria di I Grado, scelti tra i genitori indicati nell’elenco affisso all’albo di ogni seggio. In ogni classe 

è eletto quale rappresentante dei genitori, l’elettore (massimo 2 solo per la Scuola Secondaria) che ha 

ottenuto il maggior numero di preferenze. In casi di parità si procede per sorteggio. 

**  Il genitore con più figli nella stessa classe ha diritto ad una sola scheda. 

**  Il genitore con più figli in classi diverse ha diritto a tante schede quante sono le classi  

frequentate dai figli. 

**  Non è ammesso l’esercizio di voto per delega. 

Si ricorda che, durante le votazioni,  devono essere rispettate tutte le norme anti-covid (mascherina, 

igienizzazione mani, distanziamento) come da regolamento 

 

SI TRATTA DI UN MOMENTO IMPORTANTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA: 

INVITO PERTANTO LE PERSONE IN INDIRIZZO AD UN COINVOLGIMENTO AMPIO E PROFICUO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott .Alberto Mariani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 


