
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Elezioni organi collegiali: rappresentanti della 

componente genitori nei Consigli di classe 
 8-ottobre-2020  31-A 

 

                                                                                                               Ai docenti 

          Ai genitori di tutti gli studenti 

p.c. PERSONALE  ATA 

                                                                                                                          p.c. D.S.G.A. 

                                                                                                                                 Alla Commissione elettorale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 297/1994; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la nota M.I. 17681 del 2/X/2020; 

 

DECRETA 

 

le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe per la componente genitoriale e del membro nell’organo 

di garanzia, con le seguenti modalità: 

 

● venerdì 16 ottobre 2020 dalle 17:00-18:00 assemblea online dei genitori presieduta dal 

coordinatore di classe delegato dal Dirigente scolastico; 

● votazioni secondo il prospetto 1, con susseguente chiusura dei seggi e spoglio; 



 

 

 

● giovedì 29 ottobre 2020 riunione della commissione elettorale alle 14:30 per la ratifica delle 

operazioni di voto. 

 

 

Prospetto 1 

 

Classe Data Seggi aperti Chiusura seggi e spoglio 

Classi Prime 21/10/2020 15,30-17,30 dalle 17,30 

Classi seconde 22/10/2020 15,30-17,30 dalle 17,30 

Classi terze 23/10/2020 15,30-17,30 dalle 17,30 

Classi quarte 26/10/2020 15,30-17,30 dalle 17,30 

Classi quinte 28/10/2020 15,30-17,30 dalle 17,30 

 

I seggi delle classi verranno accorpati e verranno dislocati negli atri siti in : 

- via Stazione, 1; 

- via Palmieri, 4; 

- via Palmieri, 2; 

- viale Santa Maria della Croce 10/b. 

Sono previsti accessi e uscite differenziate. 

 

Assemblee del 16 ottobre: 

 



 

 

 

Ordine del giorno delle assemblee: 

 

1. Comunicazione introduttiva del docente delegato a presiedere l’assemblea sulle funzioni dei consigli di 

classe e sulle procedure elettorali 

 

Per la costituzione del seggio elettorale sono necessari un presidente, un segretario, uno scrutatore scelti 

tra gli aventi diritto di voto. Per inviare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale si richiede 

la compilazione del seguente google moduli mediante account (@racchettidavinci.edu.it) del proprio figlio: 

 

https://forms.gle/d6eBHg6BvrmjPEe96 

 

entro il 14 ottobre p.v. 

 

Le sedi del seggio, le misure di prevenzione e le istruzioni operative verranno comunicate con circolare 

successiva.   

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 
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