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Roma, 12/10/2020 

Prot.n. 1714/I.6 

Ai docenti 

Ai Genitori 

Scuola Secondaria di I grado 

 Primaria e Infanzia 

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, NEI CONSIGLI DI 
CLASSE ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 416 DEL 31/05/1974;  

VISTI gli art. 21 e 22 dell’ OM. n. 215 del 15/07/1991;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 del 2/10/2020 

COMUNICA 

che nel giorno 27 ottobre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe anno scolastico 2020/21.  

 L’organizzazione sarà la seguente: 
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- le assemblee dei genitori per individuare i membri che si rendano disponibili a costituire il seggio 

elettorale (3 genitori di cui uno fungerà da Presidente, uno da Segretario-Scrutatore e l’altro da 

Scrutatore.), finalizzate esclusivamente alla illustrazione dei compiti dei Rappresentanti e alla 

presentazione delle candidature, si svolgeranno in modalità di videoconferenza, tramite la piattaforma 

G Suite - MEET e saranno convocate dai docenti della Primaria e dell’ Infanzia e dai Coordinatori 

della secondaria; 

Nel caso in cui non si costituisse il seggio per una classe si procederà con l’accorpamento alla classe 

parallela o successiva.  

- Le date delle assemblee di classe in videoconferenza sono le seguenti:  

PRIMARIA E INFANZIA: 22 Ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle 18.00. 

SECONDARIA: 23 Ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.00. 

Il link per la partecipazione sarà inviato all'indirizzo e mail dei genitori. 

- Le date delle elezioni sono: 

PRIMARIA E INFANZIA: 27 Ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

SECONDARIA: 28 Ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.30. 

 

Le elezioni si svolgeranno in presenza, seguendo il protocollo Covid adottato dalla scuola, presso 

le rispettive sedi e nei locali appositamente individuati. 
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                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Cristina CARNICELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


