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Circolare 8
 Ai Docenti
 Al personale ATA
 Alla DSGA
Oggetto: ELEZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/ INTERCLASSE
Si comunicano le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
intersezione e interclasse
Sono indette le assemblee di classe, che precedono le elezioni dei genitori nell’organo collegiale
“consiglio di interclasse/intersezione”.
In merito si forniscono indicazioni per il loro svolgimento.
ASSEMBLEA DI CLASSE E SEZIONE
In ottemperanza alle misure anti-Covid si comunica che l’assemblea di classe si terrà online il giorno
13 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 17.30-19.00 assemblea
Il link di accesso a Google Meet verrà inviato da una delle insegnanti di classe, inviando il link della
stanza virtuale negli account istituzionali degli alunni.
(Per accedere all’assemblea sarà necessario accedere alla posta e cliccare sul link inviato)
Ordine del giorno:
1. Funzioni del Consiglio di intersezione, di interclasse e procedure delle operazioni elettorali
2. Presentazione del programma delle attività didattiche per l’A.S. 2020/2021
3. Protocollo COVID
4. Alla fine dell’assemblea i genitori potranno scegliere:
- i candidati per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di interclasse, che avverrà in
presenza il giorno successivo
- un presidente e due scrutatori, come membri del seggio scelti tra i genitori della classe, per
seguire le operazioni di voto e scrutinio finali.

OPERAZIONI DI VOTO
La votazione per l’elezione dei rappresentanti del consiglio di interclasse/intersezione avverrà in
presenza nei plessi di appartenenza, il giorno 14 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

I genitori potranno esprimere una sola preferenza, indicando il nome e cognome del candidato sulla
scheda predisposta. Sono chiamati a votare entrambi i genitori degli alunni. Al termine delle
operazioni i membri del seggio effettueranno lo scrutinio e la stesura del verbale.
Tutto il materiale sarà consegnato dal presidente del seggio al personale della scuola in servizio, che
provvederà a custodirlo e a consegnarlo in segreteria il giorno successivo.
Si ricorda che, al fine di rendere più agevoli le operazioni e rispettare il protocollo COVID, è
necessario rispettare le seguenti regole:
- indossare la mascherina;
- entrare dalla porta d’ingresso dei propri figli;
- igienizzare le mani all’ingresso;
- compilare il modulo di autocertificazione;
- mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Locarini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993

