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Al Personale dell’Istituto Comprensivo di Mendicino 

Alle famiglie degli Alunni 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo della Scuola 

Oggetto: Convocazione Assemblee di Sezione e di Classe – Indizione Elezioni dei Consigli di 

intersezione, interclasse e classe – a. 2020/2021 

IL DIRIGENTE 

 Visto il piano annuale delle attività per l’A.S. 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti 
in data 02.09.2020; 

 Vista la Nota Miur n. 17681 del 2 ottobre 2020;  

 Visto il DPCM del 18 ottobre 2020,  

 Vista la Nota Miur n. 1896 del 19 ottobre 2020;  

 Considerato lo Stato di Emergenza Sanitaria, Rischio Contagio da COVID-19; 
CONVOCA 

le Assemblee di Classe per giorno 30 ottobre 2020, in modalità online. 

Ciascun coordinatore di plesso, in accordo con i coordinatori di sezione e di classe procederà, 

attraverso la piattaforma di Google Suite, App Google Meet a convocare dette assemblee secondo gli 
orari di seguito indicati: 

 Scuola dell’Infanzia ore 15.00-15.30 

 Scuola Primaria ore 15.30-16.00 

 Scuola secondaria di I Grado ore 16.00-16.30 
Le riunioni seguiranno il seguente ordine del giorno: 

1. Breve Relazione del coordinatore di sezione/classe 

2. Dibattito 

3. Norme per le elezioni 

Alle 18.00, e fino alle 19.00, potranno espletarsi le elezioni, sempre online, tramite Modulo Google 
messo a disposizione degli elettori. 

Il Dirigente Scolastico e il Team Digitale, raccoglieranno i dati dei moduli e li invieranno ai 

componenti dei Seggi elettorali che verbalizzeranno detti dati e comunicheranno i risultati alla 

scrivente. 

I risultati medesimi saranno disponibili il giorno dopo sul sito della scuola. 

Si ricorda che: 
 Il seggio elettorale dovrà essere composto da tre genitori: presidente, segretario e scrutatore 

indicati dall’assemblea che resteranno nelle stanze di Google Meet per attendere i dati dei 

moduli. 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 Può essere espressa una sola preferenza per la scuola Infanzia e Primaria. 
 Possono essere espresse due preferenze per la scuola Sec. I Grado. 

 In caso di parità di voti, la proclamazione avverrà per maggiore età. I rappresentanti per la 

Scuola Secondaria di I grado sono in numero di 4 genitori. 

Il verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri dovrà essere riconsegnato 

entro le ore 12.00 del giorno successivo. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Assunta Morrone 
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