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Prot. N.1940-A/19

Nola, 29/10/2020
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Tramite registro elettronico Argo
Alla Commissione elettorale
Al Sito web dell’istituto
Alla DSGA
Atti

Oggetto : Indizione delle elezioni online rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse
a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Testo Unico approvato con D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, parte I titolo I, contenente
norme sull’Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola dell’infanzia e primaria;

VISTA

l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni ( OO.MM. n. 267
del 04/08/95 – n. 293 del 24/06/96 – n. 277 del 17(06/98 )

VISTE

le disposizioni impartite dal MIUR con Circolare Prot. N. 0017681 del 02/10/2020

INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse per l’anno scolastico
2020/2021, che a causa del permanere dello stato di emergenza Covid 19, si svolgeranno sabato 31
ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30 sulla piattaforma GSuite in uso nella nostra scuola,
seguendo le indicazioni riportate nel foglio in allegato.

IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE :
1. è composto da tutti i docenti che operano nella scuola e da tanti rappresentanti dei genitori
quante sono le classi (un genitore per ogni classe);
2. in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari si riunisce con la sola
presenza dei docenti;
3. è presieduto, su delega del Dirigente scolastico, da un docente della classe e si riunisce in
orari non coincidenti con l’orario delle lezioni;
4. ha il compito di formulare proposte riguardo all’azione educativa e didattica.
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SI RICORDA AI GENITORI CHE:
o hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno
legalmente le veci;
o si può esprimere una sola preferenza per modulo;
o in ogni classe risulterà eletto quale rappresentante, il genitore che avrà ottenuto il
maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti fra due candidati, la
Commissione Elettorale provvederà al sorteggio.

COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, costituita dalla sig.ra Meo Teresa (assistente amministrativo che
sostituisce, la sig.ra De Blasio, con decreto del Dirigente Scolastico del 22/10/2020 Prot.
n.1889/A19), l’ins. Imparato Cristina e l’ins. Vitale Filomena, redigerà il verbale dell’avvenuta
votazione e il Dirigente Scolastico provvederà alla proclamazione dei genitori rappresentanti eletti
in ogni classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina La Montagna
firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. L,vo 39/1993
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Prima di accedere a GSuite assicuratevi di uscire dagli account di qualunque mail –
Allegato 2 (vedi bacheca Argo)

Le elezioni si svolgeranno in modalità online.

Ogni genitore avrà account gsuite della scuola composto da :
nomecognome.NUMERO@cdnolasanseverino.edu.it
Per ogni classe verrà elaborato un modulo Google per la presenza e uno per le votazioni (i moduli sono
collegati tra loro tramite link che appare dopo la compilazione del primo modulo).
Nel secondo modulo saranno presenti tutti i nominativi dei genitori, in quanto tutti sono eleggibili.

PROCEDURA:








Verrà generato un link al primo modulo che verrà condiviso con la classe attraverso la bacheca di
Argo.
Verranno inserite su Argo le istruzioni da seguire scrupolosamente (Allegato)
Ogni genitore accederà alla bacheca Argo, cliccherà sul link personalizzato della classe, si aprirà la
finestra di richiesta di accesso a Gsuite, e apparirà il primo modulo in cui richiedono alcuni dati del
genitore (nome, cognome, codice fiscale)
Completato ed inviato il primo modulo, apparirà il link al modulo votazioni
Sul secondo modulo (votazioni) saranno elencati tutti i nomi dei genitori della classe, basterà
mettere una spunta sul nominativo del rappresentante prescelto
La votazione è terminata.

