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 Circolare n. 30 

  
  

Ai Docenti Coordinatori  

di Classe/Interclasse/Intersezione 

Ai Genitori degli alunni  

All'Albo  

E p.c. ai Docenti, al DSGA 

 

 
OGGETTO: Indizione elezioni organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA  l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la nota MI prot. n. 17681 del 02-10-2020 (Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021) 
  

INDICE 

le elezioni degli Organi Collegiali annuali per l’a.s. 2020/2021 nei consigli di classe e nei consigli di 

sezione con il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia – Via S. D’Acquisto 

Giorno Assemblea (telematica) Votazioni 

 (in presenza) 

Sezioni 

12/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 1A, 1B, 3C 

13/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 2A, 2B, 3A, 3B 

 

Scuola Primaria – Via Boccaccio 

Giorno Assemblea (telematica) Votazioni 

 (in presenza) 

Classi 

13/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 1A , 1B, 1C, 1D, 2A 

14/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 2B, 2C , 2D, 3A,3B 

15/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 3C, 3D,4A, 4B, 4C 
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16/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 4D, 5A, 5B, 5C 

 

Scuola Secondaria – Via Pende 

Giorno Assemblea (telematica) Votazioni 

 (in presenza) 

Classi 

14/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 1B,1F,1G,1I,1L 

15/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 2E,2F,2G,2I,2L 

16/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 3E,3F,3G,3I,3L 

 

Scuola Secondaria –via Lapenna  

Giorno Assemblea (telematica) Votazioni 

 (in presenza) 

Classi 

14/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 1A ,1C,1D,1E 

15/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 2A,2B,2C,2D 

16/10/2020 16:00-17:00 17:15-19:15 3A,3B,3C,3D 

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza a partire dall’ora indicata presso la sede scolastica di 

appartenenza di ogni singola classe/sezione, nel rispetto di tutte le indicazioni e dei protocolli 

sanitari implementati presso il nostro istituto; esse  saranno precedute da un’assemblea 

organizzata e condotta dai docenti coordinatori in modalità telematica, usando gli strumenti 

GSuite a disposizione dei docenti dell’Istituto; i coordinatori si occuperanno di fornire 

preliminarmente ai genitori, per mezzo del Registro elettronico o, per la scuola dell’Infanzia, in 

modo diretto, il link necessario a partecipare all’assemblea. 

Gli argomenti all’ o.d.g. dell’assemblea sono:  

 Prime indicazioni sull’offerta formativa dell’istituto ed eventuale trattazione di argomenti 

di carattere generale riguardanti la classe/sezione;  

 Descrizione del patto di corresponsabilità; 

 Illustrazione della composizione e delle competenze dei consigli e dei rappresentanti; 

 Illustrazione delle procedure elettorali; 

 Acquisizione della disponibilità dei genitori a svolgere il ruolo di scrutatori e presidenti di 

seggio. 
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Si ricorda che il numero di preferenze esprimibili dai genitori durante le votazioni per i diversi 

ordini di scuola è il seguente: 

 

Scuola Voti esprimibili 

Infanzia 1 preferenza (cognome-nome) 

Primaria 1 preferenza (cognome-nome) 

Secondaria di primo grado 2 preferenze (cognome-nome) 

 

Tutto il materiale utile alla conduzione dell’assemblea e alle operazioni elettorali sarà 

consegnato dalla segreteria ai docenti coordinatori; i coordinatori forniranno il materiale 

necessario alle operazioni di voto alle commissioni elettorali. Queste ultime, al termine dello 

spoglio riconsegneranno il materiale utilizzato ai collaboratori scolastici opportunamente 

individuati dalla DSGA. 

 

In allegato si riporta una sintesi della normativa relativa alla composizione, all’elezione e alle 
competenze degli organi collegiali di durata annuale 

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  (Prof. Leonardo Campanale)  
                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                      e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93) 

     
 
                                                                                                                                  


