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Circolare n. 30      Torino, 9 ottobre 2020 
 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
 

Ai docenti 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 

− Visto il DPR n. 416 del 31/5/1974; 

− Vista la CM n. 78 del 08/09/2011 del MPI; 

− Vista la Nota MI n. 17681 del 2/10/2020;  

− Viste le vigenti disposizioni, con procedura semplificata; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe per l’anno scolastico 2020-21, secondo il calendario di seguito specificato. 

 

Scuola dell’infanzia 

- 12 ottobre 2020 h. 17,00 – 18,00 Assemblee dei genitori online, con la partecipazione dei docenti, 
già convocate con precedente Circolare.  

- 19 ottobre 2020 h. 17,00 – 18,30 Elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza a scuola. 

Scuola primaria 

- 21/10/2020 h. 17,00 – 18,00 Assemblee dei genitori per tutte le classi online, con la partecipazione 
dei rispettivi docenti. 

- 27/10/2020 h. 17,00 – 18,30 Elezioni dei rappresentanti classi Prime, Seconde e Terze in presenza 
a scuola. 

- 28/10/2020 h. 17,00 – 18,30 Elezioni dei rappresentanti classi Quarte e Quinte in presenza a scuola. 
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Scuola secondaria di primo grado  

- 26/10/2020 h. 17,30 – 18,30 Assemblee dei genitori Sezioni A e C online, con la partecipazione del 
rispettivo Coordinatore e del Segretario di classe  

- 27/10/2020 h. 17,30 – 18,30 Assemblee dei genitori Sezioni B e D online, con la partecipazione del   
rispettivo Coordinatore e del Segretario di classe  

− 29/10/2020 h. 17,00 – 18,30  Elezioni dei rappresentanti di tutte le sezioni, in presenza a scuola. 

 

I docenti, su delega del Dirigente scolastico, presiedono e conducono l’assemblea, illustrando la situazione 
della classe, la procedura elettorale e i compiti del Consiglio di Classe. 

Al termine delle assemblee in ciascuna classe, si procederà all’individuazione dei candidati e dei 
componenti  dei Seggi elettorali composti da tre genitori (Presidente, Segretario e Scrutatore). 

Per ciascuna  classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si elegge un solo rappresentante, 
pertanto si può esprimere una preferenza; nelle classi della Scuola Secondaria di 1° Grado si possono 
eleggere fino a quattro rappresentanti, quindi sono esprimibili fino a 2 preferenze. I genitori che hanno 
figli in classi diverse voteranno in ciascuna delle classi frequentate dai loro figli. 
Con successiva comunicazione saranno fornite informazioni di dettaglio sull’ubicazione dei Seggi 
elettorali e sui Protocolli di sicurezza previsti per le operazioni di voto. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 


