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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” -MARTINA FRANCA 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti  

Alle Forze dell’ordine del 

Comune di Martina Franca 
 

e p.c. - All'UST di Taranto 

Amm. Comunale di Martina Franca 

 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021 - Indizione delle elezioni scolastiche per l’elezione delle rappresentanze dei genitori 

nei Consigli di intersezione, interclasse e classe. ASSEMBLEE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’O.M. 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 e successive normative; 
PRESO ATTO della nota M.I. n. 17681 del 2 ottobre 2020 
USR n. 27701 del 8/10/2019, 

DISPONE 

L’assemblea dei genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado per procedere alla elezione dei 

rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione/ Interclasse / Classe per l’anno scolastico 2020-2021 

L’assemblea è  convocata  in modalità “a distanza” per martedì 13/10/2020 alle ore 17.15 tramite link di accesso come in allegato 1. 

L’assemblea sarà presieduta dai coordinatori di classe o pluriclasse o sezione delegati dallo scrivente. Il coordinatore dopo una breve 

comunicazione introduttiva in merito alle operazioni di voto procederà all’esame dei primi problemi della classe o sezione e alla 

presentazione dell’Offerta formativa per l’a.s. 2020-2021. 

Su designazione dell’assemblea di ciascuna classe o pluriclasse o sezione, si costituiranno i seggi elettorali. 

 Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16.00 del giorno successivo il 14/10/2020 in presenza 

• Presso il salone Marinosci 

• Presso il salone S. Eligio 

• Presso la palestra sede centrale 

• Presso il salone Basile 

• Presso aree di pertinenza dell’edificio 

• Corridoi 

P.zza S. Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN: IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza: 080 4723925 

Segreteria: 080 4118706 
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E-Mail: taic865007@istruzione.it  

PEC: taic865007@pec.istruzione.it  





 I seggi saranno costituiti, da tre genitori, uno dei quali assumerà le funzioni di presidente e due quelle di scrutatore. Uno 
degli scrutatori svolgerà le funzioni di segretario. Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante scheda sulla base 
di una unica lista . Tutti i genitori sono candidati e ognuno potrà esprimere:  
 
� 1 preferenza nella scuola dell’infanzia  
� 1 preferenza nella scuola primaria  
� 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado.  
 

 Ultimate le operazioni di voto, alle ore 18.00 il seggio procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione del verbale. 

 

Dopo la chiusura del seggio, il materiale elettorale ( verbale, elenco elettori, schede votate) sarà restituito presso il gabbiotto per la  

segreteria della scuola. 

 Gli operatori tutti e i genitori potranno avere accesso all’Istituto solo in osservanza del protocollo per il contenimento Covid19 

in adozione presso questo Istituto con particolare attenzione alla temperatura corporea-al distanziamento sociale- all’uso di 

mascherina- alla disinfezione delle mani. 

 E’ vietato ogni genere di assembramento e di sosta negli spazi interni adibiti a seggio. 

 Si prega di accedere al voto muniti di penna propria. 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria BLONDA 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà 

      trasmissione dell’originale con firma autografa 

 


