
 

 

 

C.I.PROT. 4438  del 19.10.2020                                                                                       AI GENITORI  

 ALL’ALBO  

 AL SITO WEB 

                                                                                                                                               

OGGETTO: SVOLGIMENTO ELEZIONI ANNUALI OO.CC. A.S. 2020/2021 

 

Si comunica che, 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17681 del 02/10/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 che recita all’art.1 c.1 lett. d) n.6: 

“ OMISSIS - Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza  nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. OMISSIS”; 

TENUTO CONTO  dell’attuale  situazione epidemiologica,del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

 le elezioni annuali degli OO.CC. per l’a.s. 2020/2021 per questa istituzione scolastica si svolgeranno il 

giorno 28.10.2020 dalle ore 17,00 alle ore 19,00, in modalità telematica, con invio nella mattinata del 

28.10.2020, sulla mail indicata all’atto dell’iscrizione, del link di moduli google per la votazione.  

 

Si precisa che le risposte inviate non conterranno indicazioni circa il mittente, al fine di garantire libertà e 

segretezza del voto e che lo scrutinio avverrà dalle ore 19,00, pertanto le risposte inviate dopo tale orario 

non saranno scrutinate. 

 

Si invitano i sigg. genitori a compilare il modulo inserendo tutte le indicazioni richieste (NOMINATIVO/I  

RAPPRESENTANTE/I – ORDINE DI SCUOLA (inf/prim/sec)- CLASSE – SEZIONE- PLESSO DI 

APPARTENENZA), al fine di facilitare le operazioni di scrutinio. 

 

 

Si ricordano le modalità di espletamento delle votazioni: 
Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i Genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

Per la Scuola secondaria, si vota esprimendo al massimo 2 preferenze mentre per la Scuola 

dell’infanzia e Primaria si può esprimere 1 preferenza (indicando il nome e cognome del genitore che 

si vuole eleggere). 

I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta. 

I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per i rappresentanti di ciascuna classe.  

Si può votare anche senza aver partecipato alle Assemblee. 

 

                                                               

 

 

Istituto Scolastico Comprensivo 

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP) 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

 Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso – Ripatransone 

Via  Da Sole, 1  - 63065 -   RIPATRANSONE (AP) 

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 -  APIC804003 - 

 e mail: apic804003@istruzione.it -  Pec: apic804003@pec.istruzione.it –  

Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it  
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