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OGGETTO: Indizione elezioni organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/21 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  
VISTA la nota MI prot. n. 17681 del 02-10-2020 (Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021) 
 

INDICE 

 
le  elezioni degli Organi Collegiali annuali per l’a.s. 2020/2021 nei consigli di classe e nei consigli di 

sezione con il seguente calendario: 

 
Scuola dell’Infanzia –  

Maratea/Trecchina 

Giorno     Sezioni 

19/10/2020 Assemblea telematica  16:45-18:30   Tutte le sezioni 

20/10/2020 Votazioni 

in presenza  
16:45-18:30  Tutte le sezioni  

Scuola Primaria – Maratea/Trecchina  

Giorno     Classi 

21/10/2020 Assemblea telematica   16:45-18:45 Tutte le classi     

22/10/2020 Votazioni 

in presenza  
16:45-18:45  Tutte le classi     
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Scuola Secondaria  
MARATEA/TRECCHINA 

Giorno Assemblea telematica   Classi 

23 /10/2020 Assemblea telematica  16.30 /18.30   Tutte le classi  

24 /10/2020       Votazioni 

in presenza  
16:30-18:30   Tutte le classi  

        

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza a partire dall’ora indicata presso la sede scolastica di 

appartenenza di ogni singola classe/sezione, nel rispetto di tutte le indicazioni e dei protocolli 

sanitari implementati presso il nostro istituto; esse saranno precedute da un’assemblea 

organizzata e condotta dai docenti coordinatori in modalità telematica, usando gli strumenti 

GSuite a disposizione dei docenti dell’Istituto; i coordinatori si occuperanno di fornire 

preliminarmente ai genitori, per mezzo del Registro elettronico o, per la scuola dell’Infanzia, in modo 

diretto, il link necessario a partecipare all’assemblea. 

 
Gli argomenti all’ o.d.g. dell’assemblea sono: 

 
 Prime indicazioni sull’offerta formativa dell’istituto ed eventuale trattazione di argomenti di 

carattere generale riguardanti la classe/sezione; 

 Descrizione sintetica   del patto di corresponsabilità; 

 Illustrazione della composizione e delle competenze dei consigli e dei rappresentanti; 

 Illustrazione delle procedure elettorali; 

 Acquisizione della disponibilità dei genitori a svolgere il ruolo di scrutatori e presidenti di 

seggio. 

 

 

Scuola Voti esprimibili 

Infanzia 1 preferenza (cognome-

nome) 

Primaria 1 preferenza (cognome-

nome) 

Secondaria di primo 

grado 

2 preferenze (cognome-

nome) 

 

Tutto il materiale utile alla conduzione dell’assemblea e alle operazioni elettorali sarà 

consegnato dalla segreteria ai docenti coordinatori; i coordinatori forniranno il materiale 

necessario alle operazioni di voto alle commissioni elettorali. Queste ultime, al termine dello 

spoglio riconsegneranno il materiale utilizzato ai collaboratori scolastici opportunamente 

individuati dalla DSGA. 

 
 

   
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Amelia Viterale 

              Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


