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Circ. n. 51 
Prot. n. 4958/A.19                                                                                       Modena, 19/10/2020 

 
 

A tutti i genitori degli studenti 

Ai docenti coordinatori di classe 

                                                                                                                                                  Al Personale Ata 

p/c al DSGA 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021- RETTIFICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” 

contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 

 

COMUNICA CHE  

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 2020/2021 

previste per il giorno 24 ottobre 2020, sono posticipate al 28 ottobre 2020. 

 

In tale data, si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 19.00  le assemblee dei genitori presiedute dal Coordinatore di classe, in 

modalità a distanza con Gmeet (il coordinatore invierà un link all’indirizzo istituzionale degli studenti della classe).  

Al termine dell’assemblea i genitori potranno votare per i loro rappresentanti sempre in modalità a distanza, utilizzando una 

procedura che comunicheremo pochi giorni prima delle elezioni. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Si potrà esprimere un solo voto di preferenza. I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei 

rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

Confidando in una numerosa partecipazione, l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

       

       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                                             e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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