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La Dirigente Scolastica, 
 

 

Dispone  
 

1) Per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia le assemblee e le elezioni si terranno in 

presenza nei giorni, negli orari e secondo le modalità precedentemente comunicati con Nota 

prot. 2519/U del 12 ottobre u.s. 
 

 

 

 

M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IONE,  DE LL’ UN IVERS IT À E  DE LLA R ICERC A  

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni XXIII”  
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

 Monte Sant’Angelo, 19 ottobre 2020 

 Al Personale docente e ata 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado 

 
 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – All’Albo e nella Home Page 

Nel Registro Elettronico 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021. Convocazione 

assemblee ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione. Rettifica a nota prot. 2519/U del 12/10/2020. 
 

 

Visto 
 

il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
 

Visto 
 

il D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267 del 04/08/1995, 293 del 24/06/1996 e 277 del 17/06/1998; 
 

Vista 

 

la C.M. prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020; 

Vista 
 

la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 27 luglio 2020; 

Vista la propria nota prot. 2519/U del 12/10/2020, relativa al decreto di indizione 

delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2020/2021; 

Visto  

 

 

l’art. 1 comma 5 del DPCM del 18/10/2020, che statuisce “nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo 

la sussistenza di motivate ragioni”; 

Sentiti - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- la RSU d’Istituto; 

- i docenti interessati; 

Considerata la ristrettezza dei tempi per una riorganizzazione del calendario e una 

comunicazione efficace;  

Valutati per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria il numero elevato dei plessi  

dell’Istituzione, nonché l’esiguo numero dei genitori interessati; 

Ritenuto di dover confermare per la Scuola dell’Infanzia e per la Primaria quanto 

disposto con nota prot. 2519/U del 12/10/2020 e di dover apportare delle 

modifiche alla programmazione dell’incontro del 21 ottobre p.v. relativo alla 

Scuola Secondaria di I grado; 
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2) Per la Scuola Secondaria sono previste variazioni come di seguito meglio specificate:  
 

Mercoledì 21 ottobre 2020  
 

 Ore 15.30-16.30: assemblee dei genitori, in modalità telematica, presiedute dai rispettivi 

coordinatori di classe. 

Per accedere alla videoconferenza i partecipanti utilizzeranno le credenziali 

nome.cognome@istitutogiovanni23.edu.it del proprio figlio/della propria figlia e il link di 

Google Meet presente nella Google Classroom associata alla classe. 
 

 Ore 17.00-19.00, operazioni di voto presso i seguenti locali scolastici della Sede centrale:  
 

- Classi Prime: Sala Teatro dell’Istituto (ingresso e uscita da Via Skanderbeg); 

- Classi Seconde: Atrio della Scuola Secondaria (ingresso e uscita da Via Sant’Antonio Abate, 

92);  

- Classi Terze: Atrio della Scuola Primaria (ingresso e uscita dalla Scuola Primaria). 

Sono costituiti n. 3 seggi elettorali: 1 per le classi prime, 1 per le seconde, 1 per le terze. 

Ciascun seggio è composto da n. 3 genitori le cui disponibilità saranno acquisite dai docenti 

coordinatori delle classi interessate entro il 20 ottobre p.v. e comunicate nel corso delle 

assemblee dei genitori. 

Ogni seggio sarà presenziato, altresì, da un docente coordinatore: 

- per le classi prime: prof.ssa Anna Accarrino; 

- per le classi seconde: prof.ssa Valeria Rignanese; 

- per le classi terze: prof.ssa Amalia Biscari. 
 

 Alle ore 19.00 del medesimo giorno: chiusura dei seggi elettorali, operazioni di scrutinio e 

proclamazione degli eletti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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