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Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia                                                                                                                                                                                

Ai docenti di scuola dell’infanzia                                                                                                                                                       

Al DSGA                                                                                                                                                                                                 

Agli atti                                                                                                                                                                                        

Sito web 

 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consigli d’ Intersezione  per l’A.S. 2020 – 2021 

 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

 VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno 

devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale e che autorizza 

l’effettuazione delle assemblee dei genitori a distanza 

CONSIDERATA l’ ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020  relative ad ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da 19COVID-19. 
TENUTO CONTO del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 sulle misure 

per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 

degli Organi Collegiali 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di 

INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni , di Scuola dell’ infanzia  il giorno 30 ottobre dalle ore 15 ,00 alle ore 

17,00 in modalità telematica attraverso la piattaforma http://fad.dgmsolutions.it  

PROCEDURA DA SEGUIRE PER I GENITORI 

Cliccare sul link,cliccare sul nome della scuola e sulla sezione del proprio figlio 

ASSEMBLEA 

 In sede di assemblea, i docenti delineeranno brevemente la programmazione educativo-didattica ed  

espliciteranno compiti e funzioni del Consiglio quale importante organo collegiale. 

  L’occasione inoltre sarà utile per fornire ogni comunicazione e  indicazione atta a favorire il buon 

andamento del percorso educativo, quest’anno particolarmente complesso. 

http://www.primoicsantanastasia.gov.it/
mailto:naic8al00b@istruzione.it
http://fad.dgmsolutions.it/


 Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di INTERSEZIONE   sono 

finalizzate all’elezione di : 

- UN RAPPRESENTANTE PER SEZIONE 

                                                                                                                                                     

MODALITA’ DI VOTO 

Dopo l’assemblea, i genitori potranno procedere alla votazione dei candidati attraverso un link di Google 

Moduli che il docente caricherà nella chat della piattaforma. 

Tale sistema di voto, previsto dalla normativa vigente è in grado di garantire il totale anonimato. 

Si raccomanda vivamente di non mancare. 

Cordialità 

 

Sant’Anastasia 26/10/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993) 

 

 

 


