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- AL PERSONALE DOCENTE 

- AL PERSONALE ATA 

- AI GENITORI  

- AL DSGA 

- AL SITO WEB sez. docenti e genitori 

 

 

 

 

 

   

                                              

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la normativa vigente in materia 

 

 DECRETA 
 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe rispettivamente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo  Marineo-Bolognetta. 
 

         

 CONVOCA 

 

per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia e  per ciascuna classe della Scuola Primaria e  

Secondaria di  grado, l’assemblea  dei  genitori  per  i  giorni 26 – 27 - 28 Ottobre 2020 per 

procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di  Intersezione, Interclasse 

e  Classe come di seguito riportato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

      CALDERONE K. WOJTYLA CAMILLO 

ROMANO - PLESSO 

TORREBRUNA 

 

CAMILLO ROMANO  

VIA STURZO 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE E INTERSEZIONE 2020/2021- CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENITORI  
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Lunedì 26 ottobre 2020 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

Lunedì 26 ottobre 2020 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì 28 ottobre 

2020 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì 28 ottobre 

2020 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

 

SCUOLA PRIMARIA Marineo 

PLESSI S.CIRO  e  BECCADELLI 

TORREBRUNA-BECCADELLI 

PLESSO S.CIRO  

Martedì 27 ottobre 2020 

Classi prime e seconde S.CIRO 

Classi quarte BECCADELLI 

Assemblea on line dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

Classe terze e quinte 

Assemblea on line dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza dalle 16,15 alle 18,15 

 

 

SCUOLA PRIMARIA BOLOGNETTA – PLESSO TORREBRUNA 

Martedì 27 ottobre 2020 

Classi prime, seconde e terze 

Assemblea on line dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

Classe quarte e quinte 

Assemblea on line dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza dalle 16,15 alle 18,15 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO TORREBRUNA- 

PIRANDELLO- BOLOGNETTA 

PLESSO PIRANDELLO 

MARINEO 

PLESSO PIRANDELLO 

MARINEO 

Lunedì 26 ottobre 2020 

Classi delle sezioni A-B-C 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

Lunedì 26 ottobre 2020 

Classi delle sezioni A - B  

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

Classi delle sezioni C - D 

Assemblea online  

dalle 15,00 alle 16,00 

Elezioni in presenza  

dalle 16,15 alle 18,15 

 

Le Assemblee saranno effettuate in modalità telematica, nel rispetto delle misure anti-Covid-19, e 

organizzate per singola classe o sezione/bolla.  

Il docente coordinatore, dalla propria classroom, genera il link da comunicare ai docenti della classe e ai 

genitori che potranno accedere con account della/del propria/a figlia/o e.  

 



 

All’Assemblea on line parteciperanno i docenti della classe che informeranno i genitori sui seguenti 

punti: 

 Importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della Scuola; 

 Problematiche della classe o della sezione/bolla. 

A conclusione dell’Assemblea si potrà procedere in presenza nel plesso di riferimento alle 

operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18,15.  Dopo lo spoglio e la verbalizzazione dei 

risultati, i presidenti di seggio consegneranno la busta al docente responsabile di plesso. 

Tutti i Genitori della classe o della sezione/bolla hanno diritto di voto e sono eleggibili, il voto va 

espresso riportando sulla scheda elettorale il cognome ed il nome del genitore prescelto:  

- Scuola Infanzia e Primaria: ciascun elettore può esprimere 1 preferenza; 

- Scuola Secondaria di I grado: ciascun elettore può esprimere 2 preferenze. 

 

Si ricorda: 

- ai Presidenti di seggio le misure anti-Covid-19 previste dalle Linee guida ministeriali, 

dall’ISS e dal Comitato Tecnico Scientifico: 

 Uso della mascherina 

 Lavaggio frequente delle mani o igienizzazione con gel 

 Distanziamento sociale (almeno 1 metro); 

- ai genitori di accedere ai locali scolastici in maniera contingentata. 

 

I docenti responsabili di plesso, in accordo con la DSGA, stabiliranno gli ambienti più 

adatti a tale scopo. 

La DSGA organizzerà il servizio per il regolare svolgimento delle votazioni. 

 

Si invitano i docenti coordinatori a comunicare data e orario ai genitori degli alunni 

attraverso comunicazione scritta. 

 

 

 

                                          

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 


