
 

COMUNICAZIONE N. 50 

AI REFERENTI DI PLESSO 

 DOCENTI, 

 ATA, 

 FAMIGLIE 

 SITO WEB 

 

 OGGETTO: Indizione elezioni Consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2020/2021.  

RITENUTO che si deve provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di 

Interclasse e di Intersezione;  

 

VISTE le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998;  

VISTA la C.M. n. 17681 del  02/10/2019 concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a.s. 2020/2021 che si richiama integralmente  

FATTE salve diverse disposizione del Ministero dell’Istruzione  

 

D E C R E T A 

 l’indizione delle elezioni degli organi collegiali per il rinnovo dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di 

Classe per l’a.s. 2020/2021 che si svolgeranno:  

Lunedì 21 ottobre Elezioni del Consiglio di Interclasse Primaria si procederà all’annuale rinnovo dei 

rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di Intersezione con le seguenti modalità: 

 ORE 16,15 – 16,45  ASSEMBLEA dei GENITORI con i DOCENTI  in modalità telematica 

ORE 16,45 – 18,45 COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  
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I seggi, ove possibile, saranno allestiti presso i plessi di appartenenza all’aperto. In caso di condizioni 

climatiche avverse i seggi saranno allestiti in spazi ampi in ottemperanza delle misure di sicurezza per il 

contenimento del virus da Covid-19 

Martedì 22 ottobre Elezioni del Consiglio di Intersezione Infanzia si procederà all’annuale rinnovo dei 

rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di Intersezione con le seguenti modalità:  

ORE 16,15 – 16,45  ASSEMBLEA dei GENITORI con i DOCENTI  in modalità telematica 

ORE 16,45 – 18,45  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

Mercoledì 23 ottobre Elezioni del Consiglio di Classe Secondaria di primo grado si procederà all’annuale 

rinnovo dei rappresentanti dei Consigli di Classe con le seguenti modalità:  

ORE 15,00 – 15,45  ASSEMBLEA dei GENITORI con i DOCENTI e COORDINATORI DI CLASSE in modalità 

telematica  

 ORE 15,45 – 17,45  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

Si raccomanda  di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite in materia di sicurezza che si allegano 

alla presente .  

N.B. La comunicazione va annotata sul registro elettronico e sarà dettata agli alunni che la faranno firmare 

dai genitori. Come previsto è vietato l’ingresso a scuola di minori non sorvegliati per motivi di sicurezza non 

essendo garantita la adeguata vigilanza.  

Le modalità di votazione sono disponibili sul sito dell’Istituto www.comprensivofrosinone3.gov.it IL  

 

      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Monica Fontana) 

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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