
 

 

 

 

 

 

Ai docenti 

                                                                                                            Ai genitori degli alunni 

                                       Al DSGA ( per gli atti di competenza)                                                                            

Albo sito web 

 

 Circ. n. 56 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse,  

                       Intersezione  a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. n. 97 /1994, norme su Ordinamento scolastico e Organi Collegiali  e  

 successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’U.S.R. Campania del 7 ottobre 2020 prot. n. AOODRCA/RU/0030540 

VISTA   la delibera n. 167 del Consiglio d’Istituto  del 14/10/2020 

CONSIDERATE le indicazioni contenute  nella circolare del MIUR del 2 ottobre 2020 avente per 

oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”, circa le 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione 

dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni 

operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei 

cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento 

della Protezione Civile. 

DECRETA 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Classe, Interclasse e di Intersezione per 

l’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno  secondo le modalità di seguito indicate 

 

▪ Le elezioni dei Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado si 

svolgeranno il giorno 26 ottobre 2020  

Le elezioni  dei Consigli di classe dei corsi  A – B – C – E si svolgeranno nella sede del                

plesso Ilaria Alpi  (i seggi saranno allestiti nella palestra  situata all’interno dell’edificio 

scolastico) 

Ore 16.00 – 17.30  → elezioni rappresentanti dei genitori corsi A- B  

Ore 17.30 – 19.00  → elezioni rappresentanti dei genitori corsi  C - E 

 

Le elezioni  dei Consigli di classe del corso D  si svolgeranno nella sede del plesso Madre 

Teresa di Calcutta  (sarà allestito un unico seggio nell’ampio atrio dell’edificio scolastico) 

Ore 16.00 – 18.00 → elezioni rappresentanti dei genitori  delle classi ID – IID - IIID 





 

 

▪ Le elezioni dei Consigli di intersezione della Scuola dell’infanzia si 

svolgeranno il giorno 28 ottobre 2020 

- Le elezioni del Consiglio di intersezione del plesso Casolla si svolgeranno nella sede del 

plesso Ilaria Alpi (sarà  allestito un unico seggio nella palestra  situata all’interno dell’edificio 

scolastico)  . 

- Ore 16. 00 – 17.00  → elezioni rappresentanti dei genitori sezioni A – B - C 

- Ore 17. 00 – 18.00  → elezioni rappresentanti dei genitori sezioni D  – E 

 

Le elezioni del Consiglio di intersezione del plesso Montevescovado si svolgeranno nella 

sede del plesso medesimo (sarà allestito un unico seggio nell’ampio atrio dell’edificio 

scolastico) 

- Ore 16. 00 – 18.00  → elezioni rappresentanti dei genitori sezioni A – B - F 

 

▪ Le elezioni dei Consigli di interclasse della Scuola primaria si svolgeranno il 

giorno 29 ottobre 2020 

Le elezioni del Consiglio di interclasse del plesso Marrazzo si svolgeranno nella sede del         

plesso Ilaria Alpi  (i seggi saranno  allestiti  nella palestra  situata all’interno dell’edificio 

scolastico)   

Ore 16.00 - 17.00→ elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IA – IB – IC – IIA – IIB 

Ore 17.00 - 18.00→ elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IIIA – IIIB – IIIC – IIID  

Ore 18.00 - 19.00→ elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IVA – IVB – IVC –VA - VB  

 

Le elezioni del Consiglio di interclasse del plesso M. Teresa di Calcutta si svolgeranno nella 

sede del plesso medesimo  (sarà allestito un unico seggio nell’ampio atrio dell’edificio 

scolastico) 

Ore 16.00 – 17.00  → elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IA – IIA – IIIA 

Ore 17.00 – 18.00  → elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IVA – VA  

 

     Le elezioni del Consiglio di interclasse del plesso Regina Mundi i svolgeranno nella sede del          

plesso medesimo (sarà allestito un unico seggio nell’ampio atrio dell’edificio scolastico) 

 

     Ore 16.00 – 17.00  → elezioni rappresentanti dei genitori delle classi IA – IB – IIA 

Ore 17.00 – 18.00  → elezioni rappresentanti dei genitori delle classi   IIIA -  IVA – VA  

 

Le elezioni saranno precedute nei giorni precedenti le votazioni da riunioni in videoconferenza con i 

genitori, sulla piattaforma d’Istituto Cisco Webex.  

Le riunioni  saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo 

grado e dai docenti coordinatori di plesso per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. 

Le riunioni si terranno nelle date di seguito indicate 

 
                                                                                                           

DATA PLESSO  ORARIO MODALITÀ 

21/10/2020 
INFANZIA 

CASOLLA 
TUTTE LE SEZIONI  h 15.30- 16.30 CISCOWEBEX 

21/10/2020 
INFANZIA 

MONTEVESCOVADO 
TUTTE LE SEZIONI  h 16.40-17.40 CISCOWEBEX 

 

 

21/10/2020 
SECONDARIA 

 MADRE TERESA 
CORSO D      h 17.50 - 18.50 CISCOWEBEX 



 

 

22/10/2020 
SECONDARIA 

ILARIA ALPI 

CORSO  A    h 15.00 -15.40  

CORSO  B    h 15.50 -16.30 

CORSO  C     h 16.40 -17.20 

CORSO   E     h 17.30 -18.10  

CISCOWEBEX 

 

 

23/10/2020 
PRIMARIA 

MADRE TERESA 
TUTTE LE CLASSI  h 16.00-17.00 CISCOWEBEX 

23/10/2020 
PRIMARIA 

REGINA MUNDI 
TUTTE LE CLASSI h  17.10-18.10 CISCOWEBEX 

 

 

26/10/2020 
PRIMARIA 

MARRAZZO 

CLASSI  I-II      h  15.30-16.15 

CLASSI  III       h  16.30-17.15 

CLASSI   IV-V  h  17.30-18.15 

CISCOWEBEX 

                                                                                             

I genitori , per poter accedere alle videoconferenze da cellulare, tablet o computer, dovranno 

scaricare l’applicazione Cisco Webex. Il codice di accesso per partecipare alle riunioni è il 

seguente: https://ivistitutocomprensivostatalenocerainferiore.webex.com/meet/saic8bv00q 

 

                               

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                Dott.ssa Annarosaria Lombardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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