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FESR 2014/2020

Alle famiglie
Ai docenti
Scuola Primaria e Secondaria di I e II gr.
Al personaleATA
AlDSGA
LORO SEDI
ALBO ONLINE

CIRCOLARE N° 19
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di interclasse a.s. 2020/21 (O.M.
215/91 artt. 21 e 22) e successive modificazioni – 28 e 29 Ottobre 2020.
Si comunica che sono convocate le assemblee dei genitori in videoconferenza nelle date appresso riportate.
Durante le suddette assemblee saranno illustrati dai docenti i compiti del Consiglio di
Classe/Interclasse/Intersezione, in quanto sede di diretta e reciproca collaborazione tra genitori ed insegnanti,
(impegnati nella realizzazione del miglior risultato educativo possibile) e le modalità di espressione del voto da
remoto. Sarà presentato il Piano dell’Offerta Formativa nelle linee generali, il Regolamento di Istituto e le
misure anti-Covid messe in atto dalla scuola per la sicurezza degli alunni e del personale.
Scuola
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II gr.

Assemblea
con gli insegnanti

Mercoledì 28
Ottobre 2020

ore 17.00 / 17.30

Costituzione Seggio Elettorale
online e Votazione
Ore 17.30 / 19.30

Mercoledì 28
Ottobre 2020

ore 17.00 / 17.30

Ore 17.30 / 19.30

Data

ore 9.20-11.20
Ore 11.30 / 13.00
Giovedì 29
LICEO MUSICALE
Ottobre 2020
Elezioni dei Rappresentanti
degli Studenti
Il Seggio on line sarà costituito dalla commissione elettorale d’Istituto che provvederà alla validazione
dei voti pervenuti verificandone la corretta provenienza e redigendo il verbale delle operazioni di voto
online.
Le assemblee dei genitori si terranno in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet già
utilizzata per la Didattica Digitale Integrata. I link per la partecipazione saranno creati dai coordinatori
di classe e condivisi con le famiglie tramite il Registro Elettronico nella sezione Comunicazioni. Per
facilitare le operazioni di voto e la partecipazione alle assemblee i link saranno riportati anche sulla home
page del sito della scuola www.convittonazionalenifo.edu.it

Si potrà votare cliccando sul link corrispondente alla propria scuola:
Scuola Primaria annessa Convitto Nazionale: https://forms.gle/pdrzWapQWE6ydtaJ8
Scuola secondaria di I gr: https://forms.gle/YuwrrswwPwC3VDPL7
Scuola secondaria di II gr. Liceo Musicale: https://forms.gle/wxyRP82GMezmqetZ6
LICEO MUSICALE
LINK PER elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse
Classe I: https://forms.gle/imq1YgsdENMZMXQZA
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Classe II: https://forms.gle/6biei3pg41A57bus6
Classe III: https://forms.gle/tg2x3EJdLDgMRLXj9
Classe IV: https://forms.gle/i7YvnBphZ5HDQNWz8
Classe V: https://forms.gle/bi5CQJodP89aiiDNA
Rappresentante d’Istituto componente alunni: https://forms.gle/mks6jwswQuT2hVYg8
Si potrà esprimere il proprio voto, esclusivamente negli orari sopra riportati, compilando i campi: Classe frequentata dal figlio/a;
-Cognome e Nome del figlio/a;
-Cognome e Nome del genitore che vota;
Preferenza: Cognome e Nome del genitore che si vuole eleggere
Saranno eletti i rappresentanti dei genitori come di seguito riportato (art. 5, D.L. 16.04.1994, n.°297):
-Consiglio di interclasse nella Scuola Primaria:
n°1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti (per ciascuna delle classi interessate);
Si può esprimere una sola preferenza
-Consiglio di classe della scuola Secondaria di primo grado:
n°4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
Si possono esprimere fino a due preferenze.
-Consiglio di classe della scuola Secondaria di secondo grado LICEO MUSICALE:
n°2 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
Si può esprimere una sola preferenza.
Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti
n°2 rappresentanti eletti dagli studenti/studentesse iscritti alla classe
Si può esprimere una sola preferenza
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo utilizzando un’unica lista comprendente tutti gli
elettori, in ordine alfabetico (genitori degli alunni della classe).
Si ricorda che possono votare entrambi i genitori che sono, allo stesso tempo, tutti votanti e candidati.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio (art.22 O.M. n°215/1991).
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.von°39/1993

