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CIRC. n. 27

Ai genitori
Agli insegnanti
Al personale ATA
Al Dsga
Alla commissione Elettorale
All’Albo
Sito Web
Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020 - 21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Riconosciuta

Sentito

l’O.M. 215/91 art.24 e successive modificazioni e integrazioni
la necessità di indire per l’a.s. 2020/21 le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze dei genitori nel consiglio di interclasse- di classe – e di
sezione
il Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2020 e il Consiglio di istituto del 7
ottobre ’20
INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di interclasse- di classe – e di sezione
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di interclasse,
di classe e di sezione si svolgeranno
MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020
Secondo la seguente modalità deliberata dagli organi collegiali:

Dalle ore 17.00 alle ore 17.20 saranno effettuate le assemblee di classe con la presenza
dei docenti in modalità meet:
Con il seguente codice modificando le ultime due (cifra – lettera) in base alla
classe di appartenenza:
Scuola media Schweitzer:
(parte comune in nero) elezionirapmedia1a

in giallo parte variabile classe-sezione

Scuola Primaria Duca sede:
-

elezionirapduca1a

Scuola primaria Armstrong:
-

elezioniraparm1a

Scuola primaria Calvino:
-

elezionirapcal1a

Scuola dell’infanzia Archimede:
-

elezionirapazzurri

indicando il colore della sezione di appartenenza

Dalle 17.20 alle 18.20 – Assemblea con i soli genitori (stesso codice)
Dalle 18.20 alle 18.30 – I genitori comunicheranno i candidati proposti al coordinatore di
classe che rientrerà nella meet.
Il giorno successivo GIOVEDI’ 15 ottobre ’20 saranno consegnate nel diario due buste (a
mano per l’infanzia): una contenente i dati dei genitori, l’altra la scheda per votare. Questa
seconda busta una volta scritto il nome del/dei candidati dovrà essere chiusa.
Entrambe le buste dovranno essere consegnate il giorno seguente VENERDI’ 16
ottobre ’20.

Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita di questo importante
momento di rappresentanza dei genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CUIULI Serenella

N.B. Si chiede ai rappresentanti uscenti e ai docenti coordinatori di classe, ai team di
classe e alle sezioni, di inoltrare questa circolare ai genitori della propria
classe/sezione.
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