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LicaIa 2l/10/2020
Circ. n.28
Scuola infanzia: Olimpia- Giovanni XXlll
Scuoìa primaria: Dino Lioila
Scr.rola secondaria di I glado: Marconi- Quasimodo
Alla Comnrìssione Eleltoraìe
Ai Genilori degli alunni
Ai Docenti
AI D.S.G.A,
.41 sito web- Amministrazione trasparente

Oggello: decreto dì indizìone del e elezioni per il rinnovo dei rappresentaDti nei consìgli di classe,
interclasse e intersezione scuola dell'lnfanzia, PrinTaria e Sccondaria di primo grado. componente
genitori, per I'anno scolastico 20 0/2021- MODIIICA l: ll\ U:CRAIIONÉ

IL DiRIGI]NTE SCOLASTICO
Vista l O.M. n.215 del l
le norme sulle eìezionì
interclasse e di classe;
Viste le OO.MM. nn. 26
e l7 giugno 1998;
Vista ìa nota MIUR prol.
Considerato che il Consi
2021, dello stato d'emerg
Visto il Decreto di ìndìzi
Visto il DPCM del 18
scolastiche.";
Ritenuto di dover pro
genit,rri on line per'le el
prevenzione dcl contagio

/07/1991 e succcssivc nroclilicazioni cd inlcgfazioni. concernenle

dei rappresentanli dci gcnitori nei consigli di intersezione. di
,293 e277, rispettfuamente datate 4 agoslo 1995, 24 giugno

1996

. 17681 dd A2t10/2020;
io dei Vin.str. n. 00. h" deliber"Lo la proroga. l-ro al .ìl 3ennaio
epidemiologica da COVID-1 9;
e delle eiezioni pfot. n. 6911 E-20 del 14/10/2020:
bre 2020: "Adempirnenti del1'amministrazione e delle istituzioni

a fissare ìa nuova data di convocazione delle assemblee dei
oni degìi Organi Collegiali nel fispctto delle nofme previslc pcr la
a

covlD-19:
INDTCE

ìe elezioniper la dconferma o

secondaria di Ì grado), int

genitori nei consigli di classe (scuoìa
(scuola primaria) e intenezione ( scuola dell'lnfànzia). per
o della conponente

I'anno scolastico 2020/202 I ;

CONVOCA
Le assemblee dei genitori deglì unli delÌe scuola infanzia "OÌimpia - Giovanni XXlll", scuola
prima a "Dino Liotta", scùola s ondaria di I grado " Marconi - Quasimodo", in seduta on line
n il seguente O.d.G.;
secondo il calendario allegato e

andamento

didattico di iplinale della

EttìvitÀ urourarrluato Itsl 'a

a

sezione/classe;

l0l0/l0l li

rispetto del protocollo di icurezza anli- COVID- l9;

subito dopo I'assemblea, si
à alla nomina del presidente del seggio elettorale (genitore) e
alle operazioni di voto, sempre i modaliià on line.
E'preYista la riconlerma d rappresentanti dei genitori in carica nell'anno scolastico
2019 /2020, previa disponibilità egli stessi. o le elezioni dei rappresentanti per le classi di nuova
pplesentanti sono decaduti.
istituzione o nelle classi in cui

i

ir

Calendario assemblee genitori in videoconlèrenza:

SCUOLA DELL'INFANZIA
Mercoledì28 ottobre
Mercoledì 28 ottobre
Mercoledr 28 ottobre

15,00 allc olc 16,00
15.00 alle ore 16.00
16.00 alle ore 17.00

SCUOLA PRIMARIA
Martedì 27 ottobre
MaÌtedì 27 ottobre
Martedi 27 ottobre
Mafiedì 27 ottobrc

dalle oÌe i5.00 alle
dalle ore 16,00 alle
dalLe ore 17,00 alle
dalle ore 18,00 alle

ore
ore
ore
ore

Olim oia
Ciovanni XXIII
Giovanni XXlll

Scz.A-B-C-D
Scz.A-B-C-D
SEZ,È F-C

16.00

CorsoA- lVE

I 7,00
18,00
1q,00

ID

IID- IVD

SCUOLA SEC. DI I GRADO
Lunedì 26 ottobre daììe ofe 16.
Le assemblee dei genitori saran

alle ore 17.30
presiedute dai coordinatod.

STICO

ldo

