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Circ. n. 75/Ist.                                                                                                   Milano, 22 ottobre 2020 

 

 

     

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei consigli di  

                intersezione, di interclasse e di classe 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. 416/1974 

Viste l’O.M. 215/1991 e le successive modificazioni e integrazioni 

Vista la nota M.I. AOODGOSV n. 17681 del 02/10/2020 

Visti il DPCM 18/10/2020 e la nota M.I. AOODPIT 1896 del 19/10/2020 

 

Indice 

 

le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori 

 

-nel Consiglio di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia 

-nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria 

-nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

con il seguente calendario 

 

Giovedì 29 ottobre 2020 ore 17.00-18.00 (assemblea) ore 18.00-20.00 (votazioni) 

 

 

Assemblea e votazioni si svolgeranno con modalità a distanza 

 

Per le assemblee i genitori riceveranno le credenziali (“invito”) per partecipare attraverso GSuite-

Meet dal coordinatore di sezione o di classe, che presiederà. 

 

Successivamente i genitori costituiranno il seggio elettorale secondo le procedure indicate in 

allegato. 

 

Si ricorda che sono elettori ed eleggibili tutti i genitori (non occorre formale candidatura). 

 

Dovranno essere eletti  

-un genitore per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia 
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-un genitore per ciascuna classe di Scuola Primaria 

-quattro genitori per ciascuna classe di Scuola Secondaria di 1° grado  

 

E’ consentito esprimere una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria,  

due preferenze per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Risulteranno eletti il genitore o i  genitori che avranno riportano il maggior numero di voti (sorteggio 

in caso di parità). La durata in carica è annuale. 

 

 

       

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                  
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

 


