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         Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al   Sito web   

DECRETO N. 60/20 

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali di Istituto di durata annuale a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215/91, n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98 recanti disposizioni in materia di elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 

   

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi 

Collegiali della scuola; 

 

VISTA  la circolare Mn. 17681 del 02/10/2020 relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020_2021 

 

SENTITE         le proposte  del Consiglio d’Istituto in data 10/09/2020 

CONVOCA 

le Assemblee dei Genitori, presiedute dai coordinatori o docenti delegati  di tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia e  

di tutte le classi della scuola Primaria e  Secondaria di primo grado nelle giornate di: 

20/10/2020 Scuola Primaria “MUNARI” 

21/10/2020 Scuola dell’Infanzia “RODARI” 

22/10/2020 Scuola Secondaria di primo grado  “L. DA VINCI  

 

L’o.d.g. della Assemblea prevede:  

1. comunicazioni sull'avvio dell'anno scolastico e sulle linee educative generali;  

2. informazioni sul ruolo e funzione del rappresentante dei genitori e acquisizione disponibilità;  

3. apertura del seggio per l’elezione di 1 rappresentante dei genitori (infanzia e primaria) e 4 genitori (scuola 

secondaria). 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei  Consigli di Intersezione (Infanzia), Interclasse (primaria) e di Classe (Secondaria 1° 

grado) per la  componente genitori. Le sedi del seggio elettorale al fine della formazione degli elenchi degli elettori 

saranno i rispettivi plessi dell’IC VIA DE GASPERI - SEVESO. -  

Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 

 

20/10/2020 Scuola Primaria “MUNARI”  
Assemblea: dalle ore 16.30 alla ore 17.30 
Votazioni : dalle ore 17.30 alle ore  19.30 
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21/10/2020 Scuola dell’Infanzia “RODARI” 

Assemblea: dalle ore 16.30 alla ore 17.00 
Votazioni : dalle ore 17.00 alle ore  19.00 
 

22/10/2020 Scuola Secondaria di primo grado  “L. DA VINCI”  

Assemblea: dalle ore 16.30 alla ore 17.00 
Votazioni : dalle ore 17.00 alle ore  19.00 
 
Si procederà quindi alla formazione del seggio elettorale, con la nomina del Presidente e dei due scrutatori da 
scegliere tra i genitori  presenti. Tutti i genitori sono eleggibili ed elettori. 
Le operazioni di voto avranno inizio appena costituito il seggio. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo 
scrutinio e, al termine, le schede ed i verbali delle operazioni, sottoscritti dai componenti del seggio, dovranno essere 

consegnati al personale scolastico presente. 
 

 

Poiché le elezioni si svolgeranno in presenza SI RACCOMANDA VIVAMENTE di presentarsi muniti di 

mascherina, mantenere le distanze di sicurezza e di attuare tutti gli accorgimenti del caso. 

All’ ingresso sarà misurata la temperatura e saranno registrati i nominativi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Piera LEVA 
Firmato digitalmente 
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