
 
Min is te ro  de l l ’ Is t ruz ione  

Istituto Comprensivo  “Alfonso Casati” 

via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB) 

Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 

e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 

e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 

sito web : www.ic-casati.edu.it 

 

Circ. int.  N.° 37                                                                                                   Muggiò, 7.10.2020
   
                          AI DOCENTI DI SCUOLA : 

 
       - Infanzia 

       - Primaria 

       - Secondaria 1° grado 

       - Alle famiglie degli alunni 

                        
OGGETTO:  Indizione elezioni Consigli di classe, interclasse, intersezione  a.s. 2020/2021 
 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni e alla luce delle indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico e delle Linee guida ministeriali, si informano le SS.LL. che le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione, sono indette nel nostro 

Istituto secondo il seguente calendario e le seguenti modalità operative per motivi di sicurezza : 

 
 SCUOLA SECONDARIA 
 

Martedì 27 ottobre 2020 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di classe in videoconferenza su Meet e 

raccolta delle candidature  

Mercoledì 28 ottobre 2020 
 Ore 8.15 – 9.00 raccolta schede di voto dei genitori consegnate  

a scuola tramite gli alunni 
 Ore 9.00 spoglio delle schede e verbale dello scrutinio (da inviare in 

segreteria)  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Mercoledì 28 ottobre 2020 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di sezione in videoconferenza su Meet  

e raccolta delle candidature 
Giovedì 29 ottobre 2020 
 Ore 8.00 – 9.00 raccolta schede di voto dei genitori consegnate  

alle docenti di sezione 
 Ore 9.00 spoglio delle schede e verbale del seggio (da inviare in 

segreteria)  
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

Giovedì 29 ottobre 2020 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di classe in videoconferenza su Meet  

e raccolta delle candidature 
Venerdì 30 ottobre 2020 
 Ore 8.40 – 9.00 raccolta schede di voto dei genitori consegnate  

a scuola tramite gli alunni 
 Ore 9.00 spoglio delle schede e verbale del seggio (da inviare in 

segreteria)  
 
I genitori sono pregati inoltre di cominciare ad individuare, prima delle riunioni, i possibili candidati come 

rappresentanti di classe e ad attivarsi per la costituzione dei seggi elettorali (uno per interclasse). 

I docenti sono pregati di dare avviso sul diario e di consegnare il link di Meet alle famiglie degli alunni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     (Michele Quagliarini) 
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