
 

 

 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   

Istituto Comprensivo Statale di Robbiate 
Via Brianza, 11/13 - 23899 ROBBIATE   (LC) 

Tel. 039.511170 - Fax 039.9515662  e-mail uffici: segreteria@scuolarobbiate.edu.it 

   
 

OGGETTO: ASSEMBLEE ED ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI    

  

 

                                                                                                          - AI  GENITORI  

 

    - AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

    - AL SITO /  AGLI ATTI 

 

                          

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 
DELLE SCUOLE PRIMARIE  

DELL’IC DI ROBBIATE 

                             

 

  Indizione delle elezioni dei rappresentanti nei CONSIGLI DI INTERCLASSE per l'a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974; 

- Vista l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

   OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;         

 

D E C R E T A 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE a.s. 2020/2021 

PER IL GIORNO    29 OTTOBRE  2020 

Le assemblee di classe previste dalla normativa vigente sono convocate da remoto 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  2020   

con la seguente organizzazione, prevista per l’emergenza sanitaria e le conseguenti norme anticontagio: 

 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00:  assemblee di classe attraverso l’applicativo Meet 

dalle ore 19:05 alle ore 20:05:  votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori attraverso un 

modulo di Google 
 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE   

FORMULA PROPOSTE IN ORDINE A: 

* alla programmazione educativa e didattica 

* alla verifica bimestrale dell'attività di classe 

* agli interventi didattici in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale degli alunni 

* all'inserimento degli alunni diversamente abili     

* ai rapporti alunni - docenti - genitori 

* alle visite d’istruzione e d’interesse comune 

* all’adozione dei libri di testo 
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ULTERIORI MODALITÀ PER LA VOTAZIONE 

Si vota sulla base di un'unica lista comprendente i genitori delle singole classi.  

Ciascun genitore (o chi esercita la patria potestà) può esprimere un solo voto di preferenza, scrivendo nel 

modulo il nominativo della persona scelta. 

È eletto rappresentante di classe il genitore che ha avuto il maggior numero di voti.  

I genitori che hanno figli gemelli votano in entrambe le classi. 

 

Le elezioni saranno precedute dalle assemblee di classe, presiedute dagli insegnanti, delegati dal Dirigente 

Scolastico. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL LINK DELL’ASSEMBLEA E ALLA MODALITÀ DI 

VOTAZIONE SARANNO FORNITE QUALCHE GIORNO PRIMA DELL’INCONTRO. 

 

 

                                                                             

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 (prof. Claudio ROSATO) 

 


