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Com. n. 48                                                                                                Rignano Flaminio, 15/10/2020 
 
 

• AL PERSONALE DOCENTE – area riservata 
• AL PERSONALE ATA - area riservata 
• ALLE FAMIGLIE – tramite sito web 
• ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
• ALL’ALBO ONLINE 

 
 
Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, nei consigli di 
interclasse, nei consigli di classe anno scolastico 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 416 DEL 31/05/1974;  

VISTI gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991;  

 

COMUNICA 
che nei giorni 21-22-23 ottobre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe dell’anno scolastico 2020/21.  

 

Le assemblee dei genitori si terranno in modalità on - line con la seguente organizzazione oraria:  

20 ottobre 2020 ore 17:00 – 18:00: Scuole dell’Infanzia.  

20 ottobre 2020 ore 18:00 – 19:00: Scuola Primaria; 

20 ottobre 2020 ore 16:00 – 17:00: Scuola Secondaria I Grado: 

 
Tali assemblee saranno presiedute dai coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di I grado e da un’insegnante di 

classe sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell’Infanzia, a ciò delegati per la discussione delle linee 

fondamentali della proposta di programma didattico-educativo e per illustrare le modalità di gestione e conduzione 

delle votazioni. Con apposita nota verranno comunicati il codice di accesso Meet, le istruzioni per connettersi e le 

modalità di svolgimento delle votazioni. Si raccomanda vivamente la partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          
Prof.ssa Marisa Marchizza                                                                

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


