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Prot. n° 5379 / 2020
22/10/2020

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA Cogodda Bruna
dell’Istituto Comprensivo di Calangianus

Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, INTERCLASSE
NELLA SCUOLA PRIMARIA E DI CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, NEI PLESSI DI CALANGIANUS E LURAS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATA
RAVVISATA

l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche e integrazioni;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Circolare
prot. 0014796 del 05/10/2020 ha disposto che le elezioni degli Organi
Collegiali per l’anno scolastico 2020/20201 si svolgeranno secondo
quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
la Nota Ministeriale n.1896 del 19.10.2020
la necessità di procedere al rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse,
Classe nelle scuole dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021;
INDICE

le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021.
Tali elezioni si svolgeranno il giorno venerdì 30 ottobre 2020.

1) ASSEMBLEE
Le assemblee si svolgeranno in modalità telematica secondo la seguente modalità:
Primaria: ogni coordinatore di classe utilizza il link della propria classe virtuale su Classroom
invitando i genitori alla partecipazione mediante le credenziali del proprio figlio dalle ore 14.00 alle
ore 15.00.
Secondaria: ogni coordinatore di classe con il suo segretario utilizza il link della propria classe
virtuale su Classroom invitando i genitori alla partecipazione mediante le credenziali del proprio
figlio dalle ore 15.00 alle ore 15.30.
Per la classe seconda A di Calangianus si delega a sostituire nelle funzioni di coordinamento la
Prof.ssa Balata Valentina
Per la classe terza B di Calangianus si delega a sostituire nelle funzioni di coordinamento la
Prof.ssa Decandia Luciana
Infanzia: il coordinatore di ogni intersezione crea un’unica classe virtuale invitando i genitori con le
credenziali del proprio figlio dalle ore 17.00 alle ore 17.45.
Ogni Assemblea discuterà il seguente ordine del giorno:
❏ discussione della programmazione didattico-educativa annuale
❏ riflessione sulle criticità della classe
❏ le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del
medesimo
Tutti gli altri docenti comunicheranno ai coordinatori di classe a quale assemblea vorranno
aderire.
2. VOTAZIONI
Al termine delle Assemblee, le votazioni saranno effettuate in presenza nella Scuola Secondaria di
I grado di Calangianus per tutti plessi del Comune di Calangianus e nella Scuola Primaria di
Luras per tutti i plessi del Comune di Luras.
In ciascuna sede si costituirà un unico seggio per ogni ordine di scuola. Ogni seggio eleggerà un
Presidente e due Scrutatori +e si procederà alle operazioni di voto negli spazi allestiti con il seguente
orario:
Primaria ore 15.15-16.45
Secondaria ore 17.00-18.00
Infanzia ore 18.15- 19.00
In ogni sede verranno utilizzati due ingressi, uno per l’entrata e l’altro per l’uscita, la cui vigilanza
sarà affidata al collaboratore scolastico.
Il coordinamento per ogni ordine di scuola è affidato alla prof.ssa Russo Fiammetta, alle insegnanti
Uselli Daniela, Forteleoni Alessandra per le Scuole di Luras; all’insegnante Imperio Giuseppina,
alla prof.ssa Melis Nicoletta e all’insegnante Satta Tomasina per le scuole di Calangianus.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le indicazioni ministeriali.

AD OGNI CLASSE O SEZIONE verrà consegnato un plico contenente l’elenco degli elettori, le
schede elettorali e due copie di verbali. Bisogna compilare un solo verbale per ogni classe o sezione
(il secondo verbale è di riserva, da utilizzare solo in caso di errori).
I plichi saranno custoditi a chiave in ciascuna sede e consegnati dai coordinatori alla sig.ra Maria
Grazia Cabras il giorno 03 novembre 2020.
Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta sul diario ai Genitori e a controllare la firma per
presa visione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Casu
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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