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Circolare n. 43        Grumo Appula, 08/10/2020 

 

 

Procedura elezione rappresentanti di classe con GSuite 

per la Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

Ogni incontro di classe avrà un diverso link di MEET che verrà inviato ai 

genitori tramite mail mediante ACCOUNT GSUITE, a cui gli stessi dovranno 

aver precedentemente effettuato il primo accesso secondo il tutorial 

predisposto dai referenti e dopo la lettura dell’informativa sulla privacy e 

sottoscrizione per il consenso all’attivazione e utilizzo dell’account. 

Nella data e ora prestabilita, il coordinatore aprirà la riunione, ammetterà i 

genitori, farà l’appello e prenderà nota dei presenti; farà il punto sulla 

situazione della classe, presenterà i compiti dei rappresentanti dei genitori e 

inviterà a proseguire l’incontro per accordarsi sulle candidature. 

Al termine della discussione, i genitori voteranno accedendo ad un MODULO 

GOOGLE mediante un link che sarà condiviso nella chat di MEET e che 

resterà attivo fino ad orario stabilito. I MODULI GOOGLE garantiranno 

l’anonimato. 

Le operazioni di scrutinio verranno effettuate nella stessa serata 

contestualmente alla redazione on line dei documenti previsti da parte del 

coordinatore e successivo invio alla mail istituzionale 

baic883004@istruzione.it   

Le assemblee e successive votazioni saranno calendarizzate in giorni 

differenti, suddivise per interclassi alla primaria e classi alla secondaria. 

DATA e ORA  

Scuola primaria 

19/10/2020 

Ore 16:30-17:00 Assemblea 

Ore 17:00-18:00 Votazione 

 

 

http://www.icgrumo.edu.it/
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Scuola secondaria 

22/10/2020 

Ore 16:30-17:00 Assemblea 

Ore 17:00-18:00 Votazione 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA resterà in essere la modalità tradizionale: 

assemblea in presenza e votazione in presenza in spazi all’aperto 

21/10/2020 

Ore 16:30-17:00 Assemblea 

Ore 17:00-18:00 Votazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo  
"Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto" 

Piazza Ugenti, 17 - 70025 Grumo Appula (BA) - Tel. fax. 080622005 
cod. mecc. BAIC883004 - C.F. 93437790723 

Sito web: www.icgrumo.edu.it 
codice univoco dell’ufficio, attribuito dall’Indice delle PA: UFQ4M3 

mail: baic883004@istruzione.it - baic883004@pec.istruzione.it 
 

 

Decreto n. 6 

Prot. n. 0002360/II-2      Grumo Appula,  05 ottobre 2020 

Elezione Rappresentanti genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 
             19 ottobre 2020 -  Scuola Primaria (interclasse) 

   21 ottobre 2020 -  Scuola dell’Infanzia (intersezione) 
             22 ottobre 2020 – Scuola Secondaria di I grado (classe) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che entro il corrente mese di ottobre dovrà procedersi alla elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e di 

classe per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/91, modificata ed integrata dalle successive  

OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/96 e n. 277 del 17/6/98, 

riguardante le procedure per elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione scolastica. 

VISTO il D. Lgs. 16.4.94 n. 297; 

VISTE le istruzioni diramate con la circolare del Ministero dell’Istruzione  0017681 

del 02-10-2020 in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a. 2020/2021; 

VISTA la normativa vigente in materia 

DECRETA 

Sono  indette  le  elezioni  dei  Rappresentanti  dei  genitori  nei  consigli  di  interclasse,   
intersezione e di classe per l’a.s. 2020/2021: 
1. le assemblee dei genitori degli alunni della scuola Primaria (interclasse) sono convocate per le    

ore 16:30 del giorno 19 ottobre p.v.; 

2.   le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia (intersezione) sono     
      convocate per le ore 16:30  del  giorno  21  ottobre  p.v.;   
   

3.  le assemblee dei genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado (classe) sono  
     convocate per le  ore 16:30 del giorno 22 ottobre p.v..   

 
Copia del presente decreto viene pubblicato sul sito web della scuola. 
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