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Prot. n° 5203/02-02                                                                        Botricello, 12/10/2020 

 

                                                                                                Ai Sigg. Docenti della 

                                                                                                Scuola Secondaria di  
                                                                                                BOTRICELLO-BELCASTRO-MARCEDUSA 

 

  OGGETTO: Rinnovo Consigli di Classe. 

 

      In data 21.10.2020, dalle ore 16,15 alle ore 19,15, in ossequio alle disposizioni degli Organi 

Collegiali della Scuola Secondaria di questo Istituto, si procederà al rinnovo dei Consigli di Classe, 

per eleggere i rappresentanti dei genitori. 

 

      Le elezioni, com’è noto, si svolgeranno con la procedura semplificata introdotta dall’O.M. n. 

215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 

del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998. 

     L’Assemblea, in videoconferenza, presieduta dai docenti di classe avrà il seguente O.d.G.: 

 

1) Situazione iniziale della classe; 

2) Illustrazione della Progettazione educativa e didattica; 

3) Assenza alunni modalità di giustificazione; 

4) Assicurazione alunni (il premio è individuale 5.50 €); 

5) Informativa Documenti Scolastici approvati dagli organi Collegiali; 

 

       Si raccomanda ai docenti di affrontare con i genitori le problematiche della classe e i modi della 

partecipazione democratica della gestione della scuola. 

 

       L’Assemblea di ciascuna classe avrà una durata “opportuna” alla quale seguirà la costituzione 

del Seggio Elettorale in presenza alle ore 17,15 costituito da 3 genitori, un Presidente e due 

Scrutatori di cui uno con funzioni di segretario. 

       I docenti coordinatori provvederanno ad invitare all’assemblea in video-conferenza i genitori 

utilizzando l’account dei propri figli. 

       I Sigg. Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Responsabili di plesso sono pregati, a 

seggio chiuso, di raccogliere i plichi contenenti i verbali, gli elenchi, le schede votate e quelle 

bianche e portarle nell’Ufficio di Dirigenza. 

Saluti. 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          (Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

 D/P                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                             ex art. 3 c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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