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PROT. N. 11116 
 

Castiglione delle Stiviere, 13 ottobre 2020 
Ai Genitori   
Ai Docenti   

Alla Commissione Elettorale   
Al Dsga  Albo/Atti 

/Al sito WEB  
  
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori 
a.s. 2020/2021    
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I -
Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

• VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.  

n.267/1995, n.293/1996 e n.277/1998, concernenti le norme sulla elezione degli organi 
collegiali di durata annuale;  

• VISTA la nota N°17681 del 2 ottobre 2020 del Ministero Istruzione;  
  

INDICE  
  

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe scuola 
secondaria di primo grado, interclasse scuola primaria e intersezione scuola 
infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Le elezioni si terranno in presenza e si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
  

• Martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – Elezioni per il rinnovo annuale 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – Scuola dell’Infanzia.  

• Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Elezioni per il rinnovo 
annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse – Scuola 
primaria.  

• Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Elezioni per il rinnovo 
annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – Scuola secondaria 
di primo grado.  

  

MODALITA’ OPERATIVE : 
 
In ogni Plesso, presso il cortile della scuola o all’ingresso, si insedieranno dei seggi con 
un Presidente e un Segretario/Scrutatore per ciascuna postazione. 
  

− Scuola dell’Infanzia Collodi: n. 1 seggio (unico per sez. A – B); 

− Scuola dell’Infanzia Rodari: n. 2 seggi (uno per sez. A – B; uno per sez. C – D); 

− Scuola dell’Infanzia Medole: n. 2 seggi (uno per sez. A – B – C; uno per sez. D – 
E); 

− Scuola Primaria Cesare Battisti: n. 3 seggi (uno per sezione); 

− Scuola Primaria Dante Alighieri e Medole: n. 2 seggi (uno per sezione); 
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− Scuola secondaria di I grado P.C. Beschi: n. 3 seggi (uno per classi parallele 
prime, seconde, terze); 

− Scuola secondaria di I grado Medole: n. 1 seggio (unico per le 6 classi). 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE  
 
Per la presentazione della programmazione didattico – educativa si terranno delle 
assemblee in modalità on line sulla piattaforma Hangouts di Meet. 
Il link di partecipazione sarà consegnato in cartaceo a ciascun alunno e inserito sul 
registro elettronico, alla voce annotazione. 
Le assemblee seguiranno il seguente calendario: 

− Scuola dell’Infanzia: lunedì 19 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 

− Scuola Primaria: martedì 20 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 

− Scuola secondaria di I grado: da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 ottobre (come 
da calendario dei consigli di classe programmati). 

 
 

 
 

  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
                                                                                      Angelo Gandini 

                                                                                                                firma autografa sostitutiva a mezzo stampa   

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 Dlgs 39/93 


