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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

     A TUTTI I GENITORI degli alunni delle scuola  
  secondaria di 1° gr. Di S.P. in Campiano 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE  a. s. 2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste:  l'O.M. n. 215 del 15/07/91, la C.M. n. 192 del 3/08/2000; la C.M. 17681 del 
02/10/2020; 
 

C O N V O C A 

 

l'assemblea dei genitori degli alunni della scuola secondaria di 1°grado di San Pietro in 
Campiano 
 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 classi prime: 

 

Classe 1°A presso l’aula n.15 della sc. Secondaria di S.P. in Campiano.  

Classe  1°B presso aula magna di S.P. in Campiano 

Classe  1°C presso l’aula n.16 della sc. Secondaria di S.P. in Campiano 

 

Dalle ore 16:45 alle ore  17:45   -  ASSEMBLEA  DI CLASSE 

Col seguente Ordine del Giorno: 
1. Presentazione Piano Offerta Formativa e della programmazione didattica-

educativa; 
2. Attività di volontariato all’interno della scuola; 
3. Varie. 

Può partecipare all’assemblea un solo genitore per alunno, senza la presenza dell’alunno nel 
rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid 19 (uso della 
mascherina, disinfezione  delle mani, distanziamento sociale , autocertificazione). 

 
Dalle ore  17:45 ALLE ORE 18:45 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI  

 

Possono votare entrambi i genitori, nel rispetto della normativa di sicurezza per prevenzione  
contagio  da COVID 19 (uso della mascherina, disinfezione  delle mani, distanziamento sociale, 
autocertificazione). 
 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 classi seconde/terze: 

 

Classe 2°A–B-C Collegamento on line tramite MEET  

Classe 3°A-B-C  Collegamento on line tramite MEET 

 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00-ASSEMBLEA DI CLASSE  

(Il link per la riunione verrà pubblicato nella bacheca di Argo). 
 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 

 

       Dalle ore  11.00 alle ore  12.00- SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 
Presso la pensilina dell’atrio in via 2 Giugno 1946 
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Possono votare entrambi i genitori, nel rispetto della normativa di sicurezza per prevenzione  
contagio  da COVID 19 (uso della mascherina, disinfezione  delle mani, distanziamento sociale, 
autocertificazione). 

 

         
Si ricorda che: 

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e  4 rappresentanti dei 
genitori. 

2. Si possono esprimere  due  preferenze; ogni elettore è anche eleggibile e i genitori aventi 
figli in più classi possono votare in ciascuna di esse. 

3. Vengono dichiarati eletti i 4 genitori che hanno ottenuto più voti, in caso di parità si 
procede per sorteggio. 

4. I risultati verranno trascritti, in duplice copia, sul verbale che verrà firmato dal Presidente e 
dagli scrutatori. Una copia sarà affissa all'albo della scuola,  l'altra dovrà essere portata in 
Direzione unitamente alle schede e all'elenco dei votanti. 

5. I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito 
di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori ed alunni. 

 
      
 
Firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Paola Falconi 
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