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COMUNICAZIONE INTERNA N.37  
 

AI GENITORI 

SEDE E SUCCURSALI 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE - GENITORI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.L. del 16 aprile 1994 n. 297, contenente norme sulla istituzione degli 

OO.CC.  
Viste le OO.MM. n. 215/91, 267/95, 293/96, 277/98;  
Viste la C.M. n. 42 dell’21.7.2014 prot. 4819;  

Vista la nota n. 10279 del 26.8.2014 dell’USR per l’Emilia Romagna;  
Vista la nota n. 17681 del 2.10.2020 del M.I.U.R; 

 
I N D I C E 

le elezioni con procedura abbreviata, a.s. 2020/2021, per la componente 

genitori nei Consigli di Classe. 
 

 Anche quest’anno occorre rinnovare la componente GENITORI nei Consigli di 
Classe. L’appuntamento è estremamente importante, perché consente ai genitori di 
esprimere la loro volontà in seno ad un organo con funzioni ben precise nell’ambito della 
collaborazione fra scuola e famiglia, che è sempre stata particolarmente curata dalla 
nostra Scuola. A tale scopo vengono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori, 
con le seguenti procedure: 
 

Giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00: assemblea dei genitori in 
modalità online come previsto dall’art.13 del “Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-Cov. 19”, in applicazione del DPCM del 11 
giugno 2020, art.1, lett.9. 
L’assemblea è convocata e presieduta dal docente coordinatore, per reperire le 
disponibilità da parte dei genitori a candidarsi nelle elezioni dei vari consigli di classe. 
Sarà inoltre richiesta la disponibilità dei genitori a presiedere i seggi. 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30: votazioni in presenza in sede 

centrale di via Sant’Isaia,. 
La votazione si effettuerà per sezione e non per classe per concentrare le operazione al 
piano Sant’Agostino ed in Palestra onde evitare assembramenti ai piani della scuola. Le 
modalità e la dislocazione saranno precisate successivamente.  
 

Bologna, 8 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
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