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OGGETTO: ASSEMBLEE ED ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI    

  

 

                                                                                                          - AI  GENITORI  

 

    - AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

    - AL SITO /  AGLI ATTI 

 

                          

CLASSI PRIME 
SCUOLA PRIMARIA DI IMBERSAGO 

                             

 

  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 presso la Scuola Primaria “A. 

Stoppani” 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  2020   

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

 

CLASSE 1^ A dalle ore 16:45 alle ore 17:45 

NELL’ATRIO; entrata e uscita dall’ingresso principale. 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE È CONSENTITA AD UN UNICO 

GENITORE PER CIASCUN ALUNNO. 

 
Al termine delle assemblee, i genitori potranno votare per eleggere il rappresentante di classe; 

viene istituito un seggio per assemblea, per consentire ai genitori presenti di votare subito.  

Dopo aver votato, sarà cura del genitore lasciare l’edificio senza soffermarsi. 

Solo per i genitori non presenti nelle assemblee ma che intendono esercitare il diritto di voto, viene 

istituito un seggio nell’atrio, aperto dalle ore 18:00 alle ore 19:15, con entrata e uscita dall’ingresso 

principale. 

 

I genitori avranno cura 

- di mantenere almeno 1 metro di distanziamento l’uno con l’altro 
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- di indossare la mascherina 

- di registrarsi all’ingresso  

- di igienizzarsi le mani 

 

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 

 

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 sulla 

scheda o il nominativo della persona scelta o il numero corrispondente. 

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. 

 

Terminate le operazioni di voto, i membri del seggio elettorale procederanno alle relative operazioni di 

scrutinio e chiusura del seggio. 

 

                                                                             

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 (prof. Claudio ROSATO) 

 


