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Ai Genitori degli alunni 

− Scuola dell’Infanzia 

− Scuola Primaria 

− Scuola Secondaria primo grado 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Albo – Atti - sito web  
 
Oggetto: modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: convocazione assemblee ed 
indizione elezioni  
 
VISTA   l’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 artt. 21 – 22 – 24 così come integrata dalle OO.MM. nn. 267/95, 

293/96, 277/98  

VISTA   la Nota MIUR prot. N.17681 del 2 ottobre 2020 “Elezioni organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a. s. 2020/2021”  

VISTO   il DPCM n° 258 del 18/10/2020  

VISTA   la nota MIUR n°1896 del 19/10/2020  

VISTE   le OO.RR Campania n°79 del 15/10/2020 e n°82 del 20/10/2020  

CONSIDERATO  che le elezioni degli organi collegiali di durata annuale devono essere completate entro il 31 

ottobre 2020 

 
IL DIRIGENTE 

 
D I S P O N E 

 
la convocazione delle ASSEMBLEE dei genitori di tutte le classi dei diversi ordini di scuola per l’elezione dei 

propri rappresentanti in seno ai Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe per l’anno scolastico 2020/21, 

articolate secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA - 28/10/2020 

Amalfi Tutte le classi 15:00/15:30 

Conca Tutte le classi 15:00/15:30 

Pogerola 
Classi I e II 15:00/15:30 

Classi III e V 15:30/16:00 

Furore 
Classi I – III -IV 15:00/15:30 

Classi II - V 15:30/16:00 

   

SCUOLA SECONDARIA - 28/10/2020 
Tutte le classi 16:30/17:00 
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LE ASSEMBLEE SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ TELEMATICA, SULLA PIATTAFORMA WESCHOOL, CUI È POSSIBILE ACCEDERE 

ATTRAVERSO GLI ACCOUNT DEGLI ALUNNI NELLE LORO RISPETTIVE CLASSI. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 29/10/2020 

Amalfi 16:00/16:30 

Pogerola 14:30/15:00 

Conca 15:00/15:30 

Furore 15:30/16:00 
 

LE ASSEMBLEE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA GOTOMEETING, 
CUI È POSSIBILE ACCEDERE ATTRAVERSO UN LINK CHE SARÀ PUBBLICATO SULLA BACHECA ARGO-FAMIGLIE 
 

Le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
nei Consigli di Intersezione, di interclasse e di classe si terranno on line il 30/10/2020  

− Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

− Scuola Primaria dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

− Scuola Secondaria dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE DI MASSIMA 
 

Le elezioni on line per la votazione della componente genitori all’interno dei consigli di Intersezione, 
Interclasse e di Classe, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  
 

a) i genitori avranno a disposizione un link, pubblicato sul sito della scuola, dal quale sarà possibile 
accedere alla piattaforma per le votazioni online.  

b) Ogni genitore riceverà un proprio codice di accesso temporaneo, via E-MAIL, assegnato in modalità 
anonima e casuale, che permetterà l’accesso al sistema di votazione, una sola volta per singolo alunno. 
Il codice di accesso temporaneo non identifica la singola persona ma abilita la schermata per consentire 
l’espletamento del voto.  

c) Dopo aver abilitato l’ambiente di voto, l’elettore troverà la scheda elettorale corrispondente alla classe 
frequentante del proprio figlio/a.  

d) All’interno della scheda sono presenti i nominativi di tutti genitori (padre e madre) potenziali candidati 
della singola classe. L’utente dovrà selezionare una o più preferenze (in base all’ordine di scuola) e 
confermare l’operazione cliccando sul pulsante INVIA.  

 
PER I CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE  

TUTTI I GENITORI SONO ELEGGIBILI  
E NON SI PRESENTANO LISTE 

Ogni genitore può esprimere: 
 

− 1 (uno) voto di preferenza per i Consigli di Intersezione o di Interclasse,  

− 2 (due) voti di preferenza per i Consigli di Classe.  
 

▪ Nel Consiglio di Intersezione o Interclasse è proclamato eletto 1 (un) candidato per ogni sezione o 
classe che riporta il maggior numero di voti.  

▪ Nel Consiglio di Classe sono proclamati eletti 4 (quattro) candidati per ogni classe che riportano il 
maggior numero di voti. 
 
Amalfi, _________       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosa Viscardi 
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