
   

 

 

 

 

                    
 

Istituto Comprensivo “ENRICO COCCHIA-C.A.DALLA CHIESA” 
Via Tuoro Cappuccini 95 – 83100 Avellino 

Tel. 0825/35816 Ufficio servizi alla persona dell’alunno 0825/32041 Fax 0825/33816 
Email: avic885006@istruzione.it pec: avic885006@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolacocchia-dallachiesa.edu.it   
    Codice Meccanografico AVIC885006            Codice Fiscale 92097180647 

Con sedi associate: 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Comune di Prata Principato Ultra (AV)  

Scuola Infanzia e Primaria Comune di Santa Paolina (AV)  

Prot. n. 2746/A15b                                                                                          Avellino, 27 Ottobre  2020        

 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

Al DSGA 

Agli Atti – Al Sito web 

Loro sedi 

Oggetto: Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe-Interclasse e  

                Intersezione-A.S. 2020/2021 -  Rinvio assemblea 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, per problemi logistici, la prevista assemblea on line dei genitori per il 

rinnovo dei rappresentanti dei Consigli di classe e/o intersezione e/o interclasse, calendarizzata per il  

giorno 28 ottobre 2020, è rinviata al giorno 30 Ottobre 2020  dalle ore 15,00  alle ore 16.00, un’ora 

prima  delle votazioni. Nella suddetta Assemblea con i genitori di ciascuna classe e/o intersezione e/o 

interclasse  il docente - coordinatore  illustrerà la procedura di voto con i relativi adempimenti. 

 

Si invitano i docenti- coordinatori di classe e/o intersezione e/o interclasse a predisporre 

l’organizzazione on line (piattaforma G-Suite) delle assemblee dei genitori per ciascuna classe attraverso 

la creazione di una “classeroom” denominata “Elezione Consigli di classe e/o intersezione e/o 

interclasse” e successivamente all’invio dell’invito di partecipazione ad ogni genitore. 

 

I genitori riceveranno nella posta elettronica Gmail del proprio figlio una e-mail contenente il link per 

partecipare.  

 

LE VOTAZIONI INIZIERANNO dopo l’ assemblea   ALLE ORE 16,00   E TERMINERANNO 

ALLE ORE 19.30. 

 

Ai genitori verrà inviato un modulo Google Form nella posta elettronica Gmail del proprio figlio e 

la lista dei candidati in rigoroso ordine alfabetico preceduto da un numero progressivo. 

I genitori esprimeranno le preferenze di voto scegliendo da un menù a discesa il numero  

corrispondente al nome e cognome del genitore che si vuole votare.  

 

Come da  indicazioni generali relative alle elezioni degli OO.CC. annuali ai sensi dell’O.M. n. 215 

del 15/7/91 e successive modificazioni, si precisa che: 

- Per ogni Consiglio di classe e/o intersezione e/o interclasse dovranno essere eletti- per la Scuola 

Secondaria di primo Grado  4 genitori; 1 genitore per la Primaria e 1 genitore per l’Infanzia; 

- Tutti i genitori di tutti gli alunni sono elettori ed eleggibili, dunque non sono previste liste di 

candidati; 
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- Ogni genitore potrà esprimere, nella modalità già indicata   : 

       - n° 2 preferenze per i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado;   

       - n° 1 preferenza per i Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) , 

       - n° 1 preferenza per i Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia); 

 

Si precisa, inoltre, che: 

- Il voto è unico e completamente anonimo. 

- Il conteggio dei voti verrà effettuato in maniera automatica dal sistema Google Form e verrà 

validato dalla segreteria scolastica, che si occuperà delle operazioni di spoglio. 

- I genitori che hanno figli in più classi, voteranno per altrettanti consigli. 

- Se un genitore ha più figli nella stessa classe voterà una sola volta per quel Consiglio di Classe.  

- Saranno proclamati eletti, in ogni classe, i genitori che avranno riportato più voti e, in caso di parità,  

si procederà al sorteggio.  

 

Considerata l’importanza che la partecipazione dei genitori assume per una più ampia e fattiva 

sinergia tra Scuola e Famiglia, si raccomanda di non mancare. 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                 

                 F.to   Dott.ssa Silvia Gaetana MAURIELLO 


