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        Ai Docenti  

        Ai Genitori    

                            Alla Commissione Elettorale 

        Al D.S.G.A 

        Albo 

        Sito 

 

Oggetto. Elezioni Organi Collegiali – 15 ott. 2020 – a.s. 2020/2021 - Elezioni Componente 

Genitori nei Consigli di Classe 

 Alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020, in 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 21, 22 e 23 della O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive 

integrazioni e modificazioni,  tenuto conto delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale  n. 

17681 del 2.10.2020 relativa alle modalità di svolgimento delle lezioni per l’a.s 2020/21, si indicono 

le elezioni dei rappresentanti di classe componente genitori. 

Elezioni Componente Genitori 

 Le elezioni  per la componente genitori si svolgeranno   il giorno 15 ottobre 2020, secondo le 

seguenti modalità: 

a) Verranno allestiti due spazi idonei per lo svolgimento delle elezioni e, precisamente: 

1. Aula Magna, presso la sede centrale, ove confluiranno i genitori di alunni iscritti ai 

corsi AFM, SIA, RIM. 

2. Laboratorio CAD, sito al piano terra della sede di via Parco  Nazionale, ove 

confluiranno i genitori di alunni iscritti ai corsi TUR e CAT. 

 

b) Le elezioni si svolgeranno dalle ore 15,30 sino alle ore 18,30; 

c) Gli aventi diritto al voto, accederanno nell’istituto secondo le seguenti modalità: 

 

1. SEDE CENTRALE: l’accesso e  l’uscita avverranno  attraverso  l’ingresso  centrale 

(portone D), rispettando la segnaletica “entrata” ed “uscita” ;  

2. SEDE DI VIA PARCO NAZIONALE:  l’accesso  potrà avvenire  esclusivamente 

attraverso  l’ingresso centrale (portone A); l’uscita avverrà  attraverso il portone B. 

 

I collaboratori scolastici consegneranno le schede elettorali personalizzate, apponendo  su di 

esse la sola classe di appartenenza degli alunni. 
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Tutti i votanti dovranno seguire le indicazioni ed i percorsi stabiliti dalla scuola per garantire 

la massima sicurezza durante le operazioni. 

 

Le assemblee dei genitori a distanza per discutere della situazione delle classi ed individuare 

le candidature si svolgeranno mercoledì 14 ottobre, dalle ore 15 alle ore 16.  L’assemblea sarà aperta 

dal docente coordinatore di classe; alle 15.15 proseguirà con la sola partecipazione dei genitori. 

Il codice del meet per il collegamento sarà comunicato nei prossimi giorni attraverso la 

bacheca classe del registro elettronico. 

SEGGI ELETTORALI 

1. Verrà istituito un solo seggio elettorale per ciascuna sede, composto da tre genitori,  operante  il 

giorno delle elezioni. Esso coordinerà le  operazioni di voto, apertura e chiusura seggi. 

2. Il giorno seguente alle operazioni di voto, il seggio elettorale, composto da altri tre genitori, 

supportato da componenti della Commissione Elettorale operante presso questo Istituto, 

provvederà allo spoglio di tutte le schede ed alla compilazione dei verbali. 

 

COMPONENTE 

CONS. CLASSE 

RAPPRESENTANTI 

DA ELEGGERE 

NUMERO MASSIMO 

DEI CANDIDATI 

PREFERENZE 

ESPRIMIBILI 

 

GENITORI 

 

 

2 

 

TUTTI I GENITORI 

 

1 

 

   Il Dirigente Scolastico  

            Prof. CARLO  DI MICHELE 

 
Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del CAD 

 


