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Circ.n.19 del 

21/10/2020 

 

                          

                                    Ai  genitori degli alunni della Scuola  

                                                    Secondaria 1° Grado 

LORO SEDI  

 

          Ai Sigg. docenti dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di  classe.       

                   Convocazione assemblee genitori. 

 

 Ai sensi della C.M. prot.n. AOODGOSV n. 17681  del 2 ottobre 2020 i genitori sono cosi 

convocati presso i locali delle rispettive scuole per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori come di seguito specificato: 

 

Scuola Secondaria  di Cardinale :                    Ore 14.30 – lunedi 26 ottobre 2020; 

 

                            

Precede l’assemblea in videoconferenza, tramite applicazione zoom che durerà il tempo 

necessario per l’ascolto e la discussione della comunicazione introduttiva che avrà come tema: 

Significato e finalità dei Consigli di classe, programmazione di Istituto. (Trenta minuti prima della 

riunione sarà trasmesso il link ) 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea sarà costituito il seggio elettorale in presenza nelle 

rispettive scuole e le operazioni di votazione si svolgeranno in non meno di due ore ed in 

continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali. 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi/sezioni siano in numero esiguo è consentito, 

dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe/sezione e l’urna 

elettorale deve essere distinta per ciascuna classe/sezione. Le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe hanno luogo sulla base di un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Nell’ipotesi in cui più genitori riportino lo stesso 

numero di voti si procede per sorteggio ai fini della proclamazione. I docenti non sono eleggibili 

come genitori in seno ai Consigli di intersezione/interclasse/classe. 

 

Per la Scuola Secondaria di 1°grado si possono esprimere due preferenze. 
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