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PIANO PER ELEZIONI OO.CC. 

Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
 

 
1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Entro il 20/10/2020 sono da tenersi assemblee in ciascuna classe/sezione in modalità videoconferenza. Le 

assemblee si terranno su Google Meet (previo invio link a tutti i partecipanti) e saranno organizzate per 

classe/sezione o gruppi di classi/sezioni, a discrezione dei docenti. Dalle assemblee emergeranno e saranno 

formalizzate le candidature dei genitori in ogni classe/sezione. Si precisa che per Infanzia e Primaria è eletto 

un solo genitore per classe/sezione, ma va eletto anche un vice, cioè il genitore collocato al secondo posto 

tra i più votati. Per la Secondaria di I grado sono eletti 4 genitori per ogni classe. Questi ultimi rivestono un 

ruolo molto importante: prendono parte, infatti, anche alla riunione del Consiglio di Classe allargato, per i 

procedimenti disciplinari di cui allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007.  Anche le classi sdoppiate eleggeranno i propri rappresentanti. 

 

 

2. PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature saranno trasmesse tempestivamente dai Referenti di Plesso al Dirigente scolastico e 

pubblicate sul sito web entro il 21/10/2020. 

 

 

3. NOMINA COMPONENTI  SEGGIO UNICO 

Il Dirigente scolastico costituirà il seggio elettorale unico, composto da n. 7 persone, visto l’ingente numero 

di classi/sezioni da scrutinare. 

 

 

4. CONSEGNA BUSTA E SCHEDA  

La busta contenente n. 2 schede elettorali (si precisa che sono elettori entrambi i genitori) sarà consegnata 

alle famiglie entro il 23/10/2020, a entrata/uscita da scuola o ad alunni nel diario. In caso di assenza 

dell’alunno, la scheda sarà consegnata in altro giorno o ritirata presso gli Uffici di Segreteria. 

 

 

5. CONSEGNA VOTI 

Dal 26 al 28/10/2020, a entrata/uscita da scuola o ad alunni nel diario, i genitori consegneranno al 

personale del plesso (preferibilmente ai docenti) la busta contenente i voti espressi. Sulla busta vengono 

indicati esclusivamente: ordine di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, plesso, classe e sezione 

(non il nome). Le buste vanno sigillate ma non siglate; il personale avrà cura di riporle in un apposito plico 

(diverso per ogni classe/sezione).  
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6. SCRUTINIO 

I componenti del seggio si riuniranno nella sede centrale alle ore 9.00 del giorno 03/11/2020 e 

procederanno allo scrutinio di tutte le classi/sezioni. Redigeranno un unico verbale prestampato. 

 

7. PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati delle elezioni degli Organi Collegiali 2020-21 saranno pubblicati il 04/11/2020 sul sito web 

www.leonecaetani.edu.it 
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