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San Felice a Cancello (CE)
Ai genitori degli alunni dell’IC “F. Gesué”
San Felice a Cancello (CE)
Sito web

Oggetto: Indizione Elezioni Componente Genitori Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe
Anno sc. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e 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. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di Intersezione/Interclasse
/Classe”, per l’anno scolastico 2020/2021 per il giorno 30 ottobre 2020.

In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione
del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe NON si svolgeranno
in presenza.
Il docente coordinatore provvederà a inviare ai genitori il modulo google (saranno forniti due moduli per i
due genitori/tutori aventi diritto) alla casella di posta elettronica di ciascun alunno (es.
mario.rossi@icfgesue.edu.it). Per accedere alla posta elettronica basta collegarsi a GMAIL con le credenziali
dello studente (indirizzo mail e password).
I genitori potranno esprimere le preferenze di voto tramite tale modulo google ricevuto e reinviarlo alla
scuola sempre mediante posta elettronica cliccando semplicemente il tasto INVIA.
Anche con la modalità online, saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le
operazioni, come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.

I voti espressi in modalità online saranno scrutinati da un unico seggio elettorale costituito da un
rappresentante dei genitori, dei docenti e del personale ATA.
CHI VOTA
Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano
per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.
PERCHÈ SI VOTA
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale
composto da docenti e genitori.
Il Consiglio formula proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione;
verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica; estende ed agevola i rapporti
reciproci tra docenti e genitori.
COME SI VOTA
Si ricorda che:
a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione e di Interclasse sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
d. Ciascun elettore può esprimere per l’Infanzia e la Primaria 1 preferenza e per la Secondaria 2 preferenze
e. In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta in base alla minore età.
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10.00 di venerdì 30/10/2020 e termineranno alle ore 17.00
dello stesso giorno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa MAURO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,c.2.D.L. gs.vo, 39/93

