
 

 Prot. n. 2977 del 20/10 /2020 

 Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado 

 di questa Istituzione Scolastica 

Al Personale Docente e ATA delle Scuole di ogni ordine e grado 

 di questa Istituzione Scolastica 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

 

OGGETTO: convocazione Assemblea dei Genitori in videoconferenza. Elezioni rappresentanti 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e rappresentanti Organo di Garanzia Sc. Sec. di I grado (*). 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’art.21 e 22, O. M. n. 215 del 15/07/1991 e l’art. 5, D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA   la C.M.  AOODGOSV prot. n. 0017681del 02/10/2020;  

VISTA   la nota dell’U.S.R. per la Calabria Prot. AOODRCAL n. 0016249 del 07/10/2020; 

TENUTO CONTO del DPCM del 18/20/2020;  

VISTA   la Nota del MPI n.1896 del 19/10/2020; 

C O N V O C A 

ai sensi del comma 1, art.21 dell’O.M. n°215/91, in videoconferenza su Piattaforma G-SUITE FOR 

EDUCATION, seguendo i link indicati in allegato, per le ore 16,30 di venerdì 23/10/2020 l’Assemblea 

dei Genitori propedeutica alle Elezioni dei Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione e nell’Organo di Garanzia (solo per la Scuola Secondaria di I Grado). A tal 

fine ai sensi del comma 2, art.21.                            

DELEGA 

Il Docente Coordinatore/Prevalente/Delegato del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è delegato a 

presiedere l’assemblea. Si ritiene opportuno precisare l’obbligo della partecipazione all’assemblea da 

parte di tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe/Interclasse e Intersezione. 

 All’inizio dell’Assemblea il Presidente procederà alla discussione del seguente O.d.G.: 

1)  Linee guida del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021; 

2)  Esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori; 

3)  Informazione sulle modalità di votazione. 

Al termine dell’assemblea, si procederà per ciascuna classe/sezione, tramite modulo google alle operazioni 

di voto per eleggere nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni 

interessate, un (1) rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti (attraverso l’espressione a 

scrutinio segreto di un (1) voto di preferenza). Nella scuola secondaria di I grado, quattro (4) 

rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti (attraverso l’espressione a scrutinio segreto di due (2) voti 

di preferenza) e due (2) rappresentanti nell’Organo di Garanzia (attraverso l’espressione a scrutino segreto 

di un (1) voto di preferenza).   

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO SEMPRE IN MODALITA ON LINE CON 

MODULO GOOGLE A FINE ASSEMBLEA E TERMINERANNO alle ore 19,30. 

Il docente delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere l’assemblea gestirà le operazioni di voto, di 

scrutinio e di proclamazione degli eletti. (*) I genitori interessati a candidarsi, per l’Organo di Garanzia, 

dovranno esprimere la loro disponibilità entro il 22/10/2020 inoltrando mail con la propria candidatura all’indirizzo 

mail della Scuola: csic81000r@istruzione.it.  
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI (VICO) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
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