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 Ai  Docenti dell’IC FIERAMOSCA MARTUCCI 

 All’Animatrice Digitale Prof.ssa Paola Fulgieri 

 Ai  collaboratori del DS – Staff Loro sedi 

 Ai Sigg. Genitori 

 Al Sito WEB 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

 

Capua, 24/10/2020 

 

OGGETTO: Rettifica Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali-Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM  del 18/10/2020; 

VISTA la nota del MPI 17681 del 02/10/2020; 

VISTA l’ordinanza della regione Campania n. 82 del 20/10/2020; 

VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 24/10/2020; 

con la presente comunica  le modalità di votazione per i rappresentanti dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione come segue: 

 

 Svolgimento Assemblea 

L’Assemblea dei genitori, con la presenza dei coordinatori di classe e del consiglio di classe/sezione, è 

convocata per plessi da remoto, mediante l’applicativo Meet della Piattaforma GSuite,  il 26/10/2020 dalle 

ore 16.30 alle ore 17.30, per illustrare le funzioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione, le modalità 

di voto, la costituzione dei seggi ed eventuali proposte di candidatura.  Può essere previsto anche un seggio 

unico, distinto per classi. Qualora non si riscontrasse la disponibilità da parte dei genitori ad allestire il 

seggio, subentrano i collaboratori del Dirigente Scolastico e due docenti. 

 I genitori  e i docenti convocati ricevono via mail il link di collegamento. 
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  Modalità di votazioni (in presenza, plesso di appartenenza) 

SCUOLA DELL’INFANZIA- ore 16.00/18.00 

 PLESSO PIAZZA UMBERTO   

27/10/2020   Sez. A/B/D 

28/10/2020    Sez.C/E          

S.ANGELO INFANZIA 

27/10/2020  Sez. A/B/C    

 

SCUOLA PRIMARIA – ore 15.30/17.30 

MARTIRI DI NASSIRYA  

27/10/2020    Classi I A  IIA  III A/IIIB 

28/10/2020    Classi IVA/VA/VB  

 

S. ANGELO IN FORMIS 

27/10/2020    Classi IA /IIA/IIIA   

28/10/2020    Classi IV/VA   

 

PORTA NAPOLI 

28/10/2020    Classi IA /IB  III A/IIIB  

29/10/2020    Classi IIA/IVA/VA/VB  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – ore 15.30/17.30 

 PLESSO ETTORE FIERAMOSCA 

27/10/2020    Sez. A e sez. B   

28/10/2020    Sez. C  e sez. D   

29/10/2020    Sez. E  e sez. F   

 

I sigg. genitori, nei giorni stabiliti per la classe di appartenenza dei propri figli, si recheranno nel plesso 

dove, osservando anche al di fuori dell’edificio scolastico le misure anti contagio (mascherina, 

distanziamento) espleteranno il diritto al voto, dopo aver igienizzato le mani, muniti di penna personale, 

accedendo uno alla volta al seggio allestito sotto la pensilina antistante l’edificio stesso, senza invadere i 

locali scolastici. Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede, (dopo aver 

indossato guanti monouso) e alla redazione dei verbali. 

Alle operazioni di voto e di spoglio, in ciascun plesso, saranno comunque presenti, per il corretto 

svolgimento delle elezioni, i collaboratori facenti parte dello staff del Dirigente. 

Si ricorda che sono da eleggere n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe di Scuola Secondaria di I 

grado,  per i quali è possibile esprimere fino a 2 preferenze, e n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

classe/sezione di Scuola Primaria/Infanzia, esprimendo una sola preferenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Comune 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


