
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CARLO STAGNO D’ALCONTRES 
Via S. Vito n. 33  - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Ambito Territoriale 15 cod. fisc. 90008820830 tel. 090/9761049 
e-mail meic82400l@istruzione.it -  meic82400l@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE ED INTERSEZIONE – A. S. 
2020/2021 

 
Ai sigg. insegnanti della scuola primaria                                                               
dell’infanzia statale e secondaria di primo grado  
loro  sedi 

 
Ai sigg. genitori degli alunni della  scuola secondaria di 
primo grado, scuola primaria e infanzia  

                                                            
Al sito web dell’istituto 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D.L.S. del 16/04/94 n. 297 ART. 5; 
VISTA  l’O.M. del 05/10/76; 
VISTA  la C.M. n. 245 Prot. n. 2675; 
VISTA  l’O.M.  n. 262 Prot. n. 228 del 10/09/84; 
VISTA  l’ordinanza n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA la nota MIUR 17097 del 02/10/2020 prot. 17681 e precedenti da essa richiamate; 
VISTA la delibera n.16  del Consiglio di Istituto di giorno 14/10/2018 
 

I N D I C E 
 

Per il giorno 29 e 30 ottobre 2020 le elezioni per la rappresentanza della componente dei 
genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione della scuola secondaria di primo 
grado, scuola Primaria e scuola dell’Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
L’assemblea dei genitori che precederà le elezioni sarà effettuata in modalità telematica 
sulla piattaforma zoom.us e sarà presieduta dai docenti coordinatori di classe per la scuola 
secondaria e dai responsabili di plesso per la scuola infanzia e primaria che avranno cura 
di pianificare la riunione e comunicare le credenziali per l’accesso ai genitori tramite 
pubblicazione sul registro elettronico. Per la sola scuola dell’infanzia i responsabili di 
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plesso cureranno la comunicazione attraverso la stampa e la consegna ai genitori delle 
credenziali di accesso. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

Assemblea di classe lunedì 26 ottobre 2020 ore 16.00 

O.d.g.:  

1. situazione educativo didattica iniziale; 

2. modalità di giustificazione assenze -  nuove regole;  

3. costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell’assemblea di n. 3  
membri di cui uno  presidente  e 2 scrutatori; 

4. compiti del rappresentante di classe; 

5. varie ed eventuali 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFANZIA:  

Assemblea di classe mercoledì 28 ottobre 2020 ore 16.00 

O.d.g.:  

1. situazione educativo didattica iniziale; 

2. modalità di giustificazione assenze - nuove regole;  

3. costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell’assemblea di n. 3  
membri di cui uno  presidente  e 2 scrutatori; 

4. compiti del rappresentante di classe; 

5. varie ed eventuali 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


