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Oggetto: Assemblee elettorali e votazioni per elezioni rappresentanti di classe, interclasse e        

intersezione a. s. 2020/2021  
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 20 del D.P.R. 416/74 

- Vista l’O. M. 262/84 

- Viste le altre disposizioni in materia 

- Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - a.s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/09/2020 
 

I N D I C E 

 

L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e di intersezione che si 

terranno  Venerdì 30/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

L’elezione dei rappresentanti di classe/sezione per la scuola dell’Infanzia, per la scuola 

primaria e la scuola secondaria 1° grado del nostro Istituto si terranno in modalità “a distanza”. 

 

MODALITA’ ELETTORALI 

- Tutti i genitori sono elettori e eleggibili; 

- Ogni votante potrà esprimere: 

a) una sola preferenza per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia  

b) due preferenze per la sc sec. 1° grado 

I genitori con figli in classi diverse parteciperanno alle elezioni in ogni classe nel relativo ordine di 

scuola di frequenza. 



Risultano eletti: 

a) n. 1 genitore (scuola Primaria e scuola dell’Infanzia) che avrà ottenuto il maggior numero 

di preferenze, in caso di parità prevarrà il genitore più anziano. 

b) n. 4 genitori (scuola Sec.1° grado) che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, 

in caso di parità prevarrà il genitore più anziano.  

 

 

 

 

                                                                                                      
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Improta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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