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Circ. 56 - 2020/21 Brescia, 21 ottobre 2020

Ai docenti

Ai genitori

Al personale AIA

Atti/m a i l/sito/registro

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori a.s. 2020/21
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•  VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte la - Titolo
la, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

•  VISTA r C^.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulla elezione del Consiglio di Istituto,

•  VISTA la C.M. prot. N. 0011642 del 26.09.2017 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali
della Scuola

INDICE

per l'a.s. 2020/21, a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo
dei consigli di classe per il giorno di sabato 24 ottobre 2020 per la componente genitori nei
consigli di classe (due rappresentanti) con le seguenti modalità:

1 ) Assemblea di classe a distanza venerdì 23 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00:

2) Elezione dei rappresentanti di classe, in presenza, sabato 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore
18.00:

Venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 inizierà l'assemblea dei genitori di ciascuna classe, nella
propria aula virtuale.
Il coordinatore di classe provvederà a mandare in anticipo il link di partecipazione (che è
comunque lo stesso utilizzato dai figli per la didattica a distanza).
Il docente coordinatore di classe (o altro docente delegato) illustra le funzioni degli organi
collegiali, presenta le linee generali della programmazione educativa e didattica del
consiglio di classe.
Prima del termine della riunione vengono presi accordi sui nominativi dei genitori candidati
alle elezioni del giorno successivo. Si chiede la disponibilità di alcuni genitori a far parte dei
seggi elettorali.

Sabato 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terranno le votazioni in presenza, nel
pieno rispetto delle norme anticovid 19.
1 seggi si insediano alle ore 14.00 e le operazioni di voto iniziano subito dopo.



•  Le classi PRJME voteranno in palestra, con ingresso da via Bonini (in fondo alla strada)
•  Le classi SECONDE e le classi TERZE voteranno nell'atrio dell'ala vecchia, con ingresso da via

Bonini 58

•  Le classi QUARTE e le classi QUINTE voteranno nell'atrio dell'ala nuova, con ingresso da via
dello Zoccolo

Tutti i percorsi saranno differenziati e indicati da apposita segnaletica.
Si chiede la massima collaborazione per la corretta gestione delle operazioni di ingresso, votazione ed
uscita.

Alla conclusione delle votazioni ciascun seggio provvederà allo scrutinio, alla compilazione
dell'apposito verbale e alla riconsegna di tutti i materiali al personale di segreteria.

Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono due e può essere espressa una sola preferenza.

E' vivamente raccomandata la partecipazione di tutti i genitori, al fine di stabilire un rapporto
collaborativo e proficuo tra scuola e famiglia. Allo stesso scopo: nel caso in cui una o più classi
risultassero prive di rappresentanti eletti, si procederà all'attribuzione del ruolo di rappresentante di
classe mediante sorteggio del/i nominativo/i fra quelli di tutti gli aventi titolo.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(dott.ssa Rita Venuti)


