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Rogliano, 16 Ottobre 2020   
Ai docenti  
Ai genitori 
Al DSGA  

Al personale ATA  
AL SITO  

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
(a.s. 2020/2021) dal 21/10/2020 al 27/10/2020  

 
Si comunica alle SS.LL. che l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe, 
Interclasse, Intersezione avrà luogo nelle seguenti giornate:  
SCUOLA PRIMARIA dal 26/10/2020, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 27/10/2020, 
SCUOLA DELL’INFANZIA 27/10/2020.  
 
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt.21 e 22 della C.M. n. 215 del 15/07/1991 e dalla nota 
ministeriale n. 17681 del 02/10/2020 e considerata l’emergenza COVID-19 le assemblee si 
svolgeranno on line dal 21/10 al 23/10/2020 in un momento distinto dalle operazioni di voto e avrà il 
seguente odg: 

1) presentazione del consiglio di classe/sezione  
2) illustrazione progetto di classe/sezione  
3) individuazione disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante dei genitori presso il 
Consiglio di classe/ interclasse/intersezione 
4) individuazione n.3 componenti del seggio elettorale per plesso, dei quali 1 in qualità di 
Presidente e 2 di scrutatori (tra gli scrutatori uno avrà funzione di segretario).  
5) eventuali comunicazioni del coordinatore di classe/sezione.  

Il link di invito per accedere alla riunione su piattaforma G-Suite verrà inviato via mail.  
 
Il calendario delle assemblee è il seguente: 
Scuola dell’infanzia: Mercoledì 21 ottobre 2020- ore 15.00 
Scuola primaria: Giovedì 22 ottobre 2020: 

− ore 15.00- 15.45 classi prime 
− ore 15.45- 16.30 classi seconde  
− ore 16.30- 17.15 classi terze 
− ore 17.15-18.00 classi quarte 
− ore 18.00- 18.45 classi quinte 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGLIANO - C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - AOO_CSIC87400Q - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0004113/U del 16/10/2020 14:14:10

mailto:csic87400q@istruzione.it
mailto:csic87400q@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo di Rogliano (CS) 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO  
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI  
 

 
Scuola secondaria: Venerdì 23 ottobre 2020 

− ore 15.00-15.45 classi prime 
− ore 15.45- 16.30 classi seconde 
− ore 16.30-17.15 classi terze 

 
Le elezioni si svolgeranno, in presenza nei plessi, secondo il seguente calendario: 
 
26 ottobre 2020: ore 14.30-16.00 classi prime e seconde-scuola primaria 
                            ore 16.00-18.00 classi terze, quarte e quinte-scuola primaria 
27 ottobre 2020: ore 14.30- 16.30 scuola infanzia 
                            ore 15.30-16.30 classi prime-scuola secondaria di I grado 
                            ore 16.30-17.30 classi seconde-scuola secondaria di I grado 
                            ore 17.30-18.30 classi terze-scuola secondaria di I grado 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bonanata 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 
 

 

 

 

 


