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Belpasso, 16/10/2020 

CIRCOLARE N. 22  A.S. 2020/21 
                                                                                                                                                                        Ai docenti                               

                                                                                                             Al DSGA  

Al personale ATA 

                                                                                                                        Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                  All’albo                                                                                                             

  

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il D. Lgs. 297/1994, artt. 30-35 

VISTA        la normativa vigente per le elezioni degli OO.CC. della Scuola 

VISTA        l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 21, 22, 23 e successive modificazioni ed integrazioni 

VISTA        la C.M. n. 192 del 3/08/2000 

VISTO        il D.M. n. 68 del 10/09/2004 

VISTA        la C.M. n. 70 prot. 13406 del 21/09/2004 

VISTA        la C.M. n. 61 prot. 7805 del 5/09/2006 

 

INDICE 

 

Per l’anno scolastico in corso le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/sezione. 

 

Le riunioni dei vari consigli di classe/sezione si svolgeranno nelle stesse giornate delle votazioni dalle ore 15.00 

alle 16.00 tramite piattaforma G Suite in video-conferenza; il link sarà comunicato a breve sulle mail di G-Suite, 

pertanto i genitori dovranno rispondere con urgenza alla richiesta di registrazione già inviata dalla segreteria  

didattica (da parte della signora Bressi Caterina). 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

GIORNO ORA SEDE DI VOTAZIONE CLASSI/SEZIONI VOTANTI 

Giovedì 22/10/2020  16.00/18.00 Plesso Centro Tutte le Sezioni di Via Scuole Medie scuola infanzia 

Giovedì 22/10/2020  16.00/18.00 Plesso via Capuana Tutte le Sezioni di Via Berlinguer scuola infanzia 

Lunedì 26/10/2020 16.00/18.00 Plesso Centro Tutte le prime Ex ITIS, le seconde e le terze plesso 

centro scuola primaria 

Lunedì 26/10/2020 16.00/18.00 Plesso via Capuana Tutte le prime, le seconde e le terze plesso via 

Capuana scuola primaria + tutte le sezioni scuola 

infanzia via Capuana 

Mercoledì 

28/10/2020 

16.00/18.00 Plesso Centro Tutte le quarte e le quinte plesso centro scuola 

primaria + tutte le sezioni di Rione S. Antonio scuola 

infanzia 

Mercoledì 

28/10/2020 

16.00/18.00 Plesso via Capuana Tutte le quarte e le quinte plesso via Capuana scuola 

primaria + tutte le sezioni di via Vitt. Emanuele 

scuola infanzia 

 

Disposizioni generali: 

 

Chi vota: tutti i genitori.   

Chi viene eletto: un rappresentante per classe/sezione e un sostituto. 

Come si vota: ogni genitore può esprimere due preferenze; i due candidati maggiormente votati saranno eletti il primo 

rappresentante di classe/sezione e il secondo sostituto del rappresentante (in caso di parità si ricorrerà al sorteggio). 

 
                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                  prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                Firma autografa omessa 

                                                                                     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
   


