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                                                                                                            Ai Signori GENITORI degli Alunni 

 della Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo 
FERRANDINA 

 Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea per l’elezione di 4 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della  
                     scuola secondaria di 1° grado – a.s. 2020/2021. 

 
 Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 artt. 21 e 22, si comunica che alle ore 16.30 del giorno  20 ottobre 2020, sono convocate on line, 
le assemblee dei genitori degli alunni che frequentano le classi della scuola Secondaria di 1° Grado, nel corrente anno scolastico, con il seguente 
ordine del giorno e secondo gli orari sotto riportati: 
 

1 Illustrazione attività dell’istituto a.s. 2020/2021; 
2 Illustrazione delle modalità di votazione. 

 
20.10.2020 - Scuola secondaria di 1° grado: 
dalle ore 14.30 alle ore 15.00 classi prime 
dalle ore 15.00 alle ore 15.30 classi seconde 
dalle ore 15.30 alle ore 16.00 classi terze  

 
 I docenti componenti dei  vari consigli di classe parteciperanno alle suddette assemblee on line, durante le quali  saranno illustrate le 
modalità di votazione.  
 Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni Paolo II”. Pertanto, al termine delle 
assemblee on line, presso i locali del suddetto plesso, si procederà  alla costituzione del seggio elettorale unico  che sarà composto da 3 persone, 
di cui una dovrà assumere le funzioni di Presidente e le altre due, rispettivamente, quella di segretario e di scrutatore, supportate dalla vicaria e 
dal responsabile di plesso. 

          L’Insegnante coordinatore avrà cura di inviare il link  dell’assemblea almeno 24 ore prima dell’evento in oggetto. 
 Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16.30 e termineranno alle ore 18.00. 
 Si ricorda che ogni elettore potrà esprimere sino ad un massimo di voti 2 di preferenza, scegliendo dall’elenco alfabetico dei genitori degli  
         alunni, appositamente predisposto. 
          Si precisa che l’accesso ai locali scolastici sarà consentito unicamente con l’uso della mascherina e attenendosi scrupolosamente quanto 
         disposto dalla vigente normativa in materia di contenimento dell’epidemia da corona virus.  
 Si allega planimetria del plesso “Giovanni Paolo II” indicante il percorso di ingresso/uscita previsto in occasione delle elezioni. 
 
 Si confida nel senso di responsabilità e nella partecipazione di tutti i genitori e si inviano distinti saluti. 
 La presente vale anche come certificato elettorale. 
 
                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                 Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
. 

 


