
 

 

Circolare 015 

Elezione Organi Collegiali 

A.S. 2020/2021 

Desenzano del Garda 

         07.10.20 
  

                                                                                                                             

 

                                                                               Ai Genitori degli Alunni e degli Studenti 

                                                                      e p c  Ai Docenti 

 

 

Come di consueto, anche per l'anno scolastico 2020/2021 si procederà allo svolgimento delle 

elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica  secondo le procedure 

previste dall'Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 

giugno 1998. Le elezioni riguarderanno la nomina dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe della scuola Media e dei due Licei ( Liceo Scientifico sez. indirizzo 

Sportivo e Liceo delle scienze umane opzione Economico Sociale). 

 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali : 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di 

venerdì 16 ottobre 2020, dalle ore 16.15 alle ore 17.45, 

precedute da assemblee di classe con le seguenti modalità: 

 

 dalle ore 15.00  alle ore 15.45 i genitori potranno partecipare, online, ad un incontro 

con il Docente Coordinatore della classe del proprio figlio/a. Nei prossimi giorni sarà 

inviato, tramite registro elettronico,  il link per accedere al collegamento. 

  

Dalle  ore 16.15 presso il nostro Istituto saranno aperti i seggi elettorali, uno per la Scuola  

Media  e uno per i Licei, ubicati al piano rialzato dell’edificio, per procedere alle operazioni 

di elezione e di scrutinio di quattro rappresentanti dei genitori nel Consiglio di ogni Classe per 

la Secondaria di I grado e di due rappresentanti dei genitori per il Liceo. 

Le operazioni di elezione e scrutinio relative alla componente Genitori saranno svolte da due 

Commissioni elettorali (una per la scuola media e una per il liceo) composte ciascuna da un 

Presidente e due Scrutatori scelti tra i Genitori degli alunni e degli Studenti. I seggi elettorali 

rimarranno aperti fino alle ore 17.45. 

 

Si confida nella partecipazione consistente e nella generosa disponibilità di tutti i Genitori al 

fine di rendere sempre più concreto il rapporto scuola-famiglia, segnalando alla Scuola anche 

l’eventuale disponibilità alla candidatura come Rappresentante di Classe. 

                                      

                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       

Prof. Fiorenzo Pienazza 
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