
 

 

 
 

Circolare della Dirigente Scolastica                         Numero e data come da segnatura 

 
                            
 Ai Genitori delle/gli alunne/i 
 Ai Docenti 
 Al Personale A.T.A.  
 
 di tutte le scuole dell’Istituto  
 
 All’Albo di Istituto  

 
 Alle Bacheche Digitali 

 
 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“LORENZO LOTTO” DI JESI  

COMUNICA  

che il giorno VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020 sono convocate le assemblee dei genitori per l’elezione dei 

loro rappresentanti nei Consigli di Classe nella Scuola Sec. di 1° grado, di Interclasse nella Scuola Primaria 

e di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, per l’a.s. 2020/2021, secondo i seguenti tempi e le nuove 

modalità organizzative:  

TEMPI 
 

MODALITA’ AZIONI  

Dalle ore 17:00 alle 17:30 
 

On line su piattaforma Meet 
 

Il link al Meet per la 
riunione on line sarà 
inserito nel registro 
elettronico Nuvola da ogni 
Coordinatore di 
classe/sezione. 

 

Assemblea con i genitori con le comunicazioni 
da parte dei docenti della classe/sezione su: 

1) linee generali della programmazione 
didattico-educativo per l’a.s. 
2020/2021  

2) Didattica Digitale Integrata e nuovi 
regolamenti  

3) Proposte per l’ampliamento del Piano 
dell’Offerta Formativa 

4) Piano sicurezza anti-Covid  
5) Compiti dei Consigli di Classe, o di 

Interclasse, o di Intersezione e delle 
modalità di votazione. 
 

Dalle ore 17:30 alle 18:00 On line su piattaforma Meet 
 
L’incontro prosegue nel 
Meet precedente. 
 

Individuazione da parte dei genitori delle 
candidature a rappresentanti nei Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione e della 
disponibilità a stare al seggio. 
 

Dalle ore 18:00 alle 19:30 Votazione in presenza nei 
plessi  

Costituzione del seggio elettorale e operazioni 
di voto.  
 

Dalle 19:30  Spoglio elettorale in presenza 
nei plessi 

Operazioni di scrutinio e proclamazione dei 
genitori eletti negli Organi Collegiali 
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Ciascun genitore ha diritto di votare in ogni classe o sezione in cui sia iscritto una/un propria/o figlia/o 
(nel caso abbia più figlie/i iscritte/i nella stessa classe o sezione esprime un solo voto).  

Per il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’Infanzia e per il Consiglio di Interclasse nelle Scuole 
Primarie si vota esprimendo una sola preferenza.  

Per il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di 1° grado si possono esprimere due preferenze per 
eleggere quattro rappresentanti dei genitori.  

La partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli Organi Collegiali costituisce uno strumento 
importante di collaborazione tra Scuola e Famiglia, utile a rafforzare i processi di condivisione delle 
finalità educative della Scuola.  

Si invitano pertanto i genitori a partecipare attivamente alle Assemblee e alla votazione per il rinnovo 
degli Organi Collegiali.  

Si evidenzia che in relazione all’emergenza epidemiologica è necessario attenersi alle norme igienico 

sanitarie contenute nella Nota dell’USR n. 21033 del 07/10/2020 reperibile al seguente LINK 

https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODRMA.REGISTRO-

UFFICIALEU.0021033.07-10-2020.pdf nel sito di Istituto.  

 

In particolare, si ricordano alcune prescrizioni: 

 l’obbligo dell’uso della mascherina e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso e prima delle 

operazioni di voto;  

 la responsabilità di ciascun elettore di rispettare le regole basilari di prevenzione, come il controllo 

della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5°C; 

 il rispetto dei percorsi distinti di ingresso e di uscita previsti in ogni plesso. 

 

 

Con l’occasione si invitano i genitori a controllare frequentemente il Registro elettronico per 

giustificare le assenze dei figli e la Bacheca digitale per controllare le circolari.  

 

        
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Sabrina Valentini 
       (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritta/o, genitore…………………………………………………………………….. 

dell’alunna/o………………………………………………………….Classe……… - Sez.……. Scuola 

……………………………………..……… dichiaro di aver ricevuto la Comunicazione  della Dirigente 

Scolastica riguardante le Elezioni per i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione.  

Jesi, ____________________           Firma__________________________________________ 
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