
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004 
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079

Comunicato n. 20              Casalecchio di Reno, 6/10/2020

 Ai genitori degli alunni dell’Isttuto

 Al Personale dell’IC Centro

 Al sito web dell’Isttuto 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentant dei genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991;

● VISTA l’O.M. 267 del 4 agosto 1995;

● VISTA l’O.M. 293 del 24 giugno 1996; 

● VISTA l’O.M. 277 del 17 giugno 1998; 

● VISTA la Nota MIUR 17681 del 2 otobre 2020; 

INDICE

per l’anno scolastco 2020/2021 le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, secondo il seguente 

calendario: 

• MERCOLEDÌ’ 14  otoobr 2020 dallr obr 17.00 allr obr 19.00 binnovo dri CONSIGLI DI INTERCLASSE ALLE 

SCUOLE PRIMARIE “CARDUCCI” r “GARIBALDI” ; 

• GIOVEDÌ’ 22 otoobr 2020 dallr obr 16.00 allr obr 18.00 binnovo dri CONSIGLI DI CLASSE ALLA SCUOLA 

SECONDARIA “MARCONI”;

• VENERDÌ’ 23 otoobr 2020 dallr obr 17.00 allr obr 19.00 binnovo dri CONSIGLI DI INTERSEZIONE ALLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA “ESPERANTO ” r “VIGNONI”.

Le operazioni di voto si terranno nei Plessi (scuole Infanzia/Primaria nell’atrio, scuola Secondaria di 1° grado

nel salone con accesso dal parcheggio); i genitori potranno accedere nei locali interni rispetando le norme 

di prevenzione del rischio di infezione da Covid 19 riportate  alla fne del presente  avviso.

Le elezioni verranno precedute da assemblee di sezioni/classe che si terranno tramite piatafobma MEET 

secondo il seguente calendario (deliberato dal Consiglio d’Isttuto precedentemente alla nota Miur 17681 

del 2 otobre 2020): 

• SCUOLE PRIMARIE “CARDUCCI” r “GARIBALDI”  Mabtrdì  13  otoobr 2020 dallr obr 17.30 allr obr 19.00;

• SCUOLA  SECONDARIA “MARCONI” Mabtrdì  20 otoobr 2020 dallr obr 17.30 allr obr 19.00.

• SCUOLE DELL’INFANZIA “ESPERANTO ”, “VIGNONI” Mrbcolrdì  21 otoobr 2020 dallr obr 17.30 allr obr 

19.00; 

I docrnti invirbanno  ai grnitobi il link di accrsso all’assrmolra tbamitr account drgli alunni.
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L’incontro verrà gestto nel seguente modo:

- dalle ore 17.30 alle ore 18.30 il docente di classe/sezione esaminerà i problemi didattici ed 

educatvi della classe, esporrà brevemente la programmazione annuale ed  illustrerà  il ruolo 

degli organi collegiali all’interno dei Consigli di Classe, dando spiegazione delle procedure 

eletorali e individuando il Presidente e gli scrutatori necessari per l’allestmento del seggio, 

così come soto indicato:

● Prb lr scuolr pbimabir dovbanno rssrbr nominati  in ciascuna classr quinta un pbrsidrntr r dur 

scbutatobi chr sovbaintrndrbanno  lr oprbazioni di voto nri 2 srggi prb il plrsso Gabioaldi  r nri 2 

srggi  prb il plrsso  Cabducci

1) SEGGIO 1 PER IL CORSO A 

2) SEGGIO 2 PER IL CORSO B

● Prb la scuola Mabconi dovbanno rssrbr  nominati  in ciascuna trbza un pbrsidrntr r dur scbutatobi

chr sovbaintrndrbanno  lr oprbazioni di voto nri  4 srggi prb il plrsso Mabconi 

1)SEGGIO 1 PER IL CORSO A

2)SEGGIO 2 PER IL CORSO B

3)SEGGIO 3 PER IL CORSO C

4)SEGGIO 4 PER IL CORSO D + PRIMA E

● Prb lr scuolr drll’Infanzia  dovbanno rssrbr nominati in dur  srzioni con i  oamoini di 5 anni un 

pbrsidrntr r dur scbutatobi chr sovbaintrndrbanno  lr oprbazioni di voto nri  2 srggi prb il plrsso 

Vignoni r nri  2 srggi prb il plrsso Esprbanto:

1) SEGGIO 1 SCUOLA ESPERANTO SEZIONI A/B

2) SEGGIO 2 SCUOLA ESPERANTO SEZIONI C/D

1) SEGGIO 1 SCUOLA VIGNONI SEZIONI A/B/C/E

2) SEGGIO 2 SCUOLA VIGNONI SEZIONI D/F/G

- dalle ore 18.30 alle ore 19.00 il docente uscirà dall’assemblea e i genitori in autonomia 

provvederanno a individuare  i Candidat da eleggere ALLE ORE 19.00 IL DOCENTE DI 

CLASSE/SEZIONE RIENTRERA’ NELL’ASSEMBLEA PER CHIUDERE L’INCONTRO .

Si precisa che:

● i genitori che hanno fgli in più sezioni o classi votano per l’elezione dei rappresentant nei diversi 

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

● ciascun eletore puu esprimere una preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e fno a  due 

preferenze per la scuola Secondaria di 1° grado.

Terminate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutnio e alle rilevazioni dei 

risultat, con la redazione del verbale, contenente tute le informazioni richieste ed i risultat fnali.

Al termine delle operazioni tuto il materiale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastci 

present, che provvederanno a custodirlo e a consegnarlo in Segreteria il giorno successivo.

Protocollo operatvo  (ant Covid-19)  che tutti i genitori   devono rispetare:

              - essere in buono stato di salute (no febbre > 37,5°, no tosse, no sintomi infuenza)

- non essere in stato di quarantena o di  isolamento domiciliare 

- uso della mascherina chirurgica

- sanifcarsi le mani prima di entrare nell'area scolastca, e dopo aver espletato il diritti di voto.
f.to Il Dirigente Scolastco 

dot. Andrea Sallese

(Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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