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Circ. n.      54                                                                                                        

 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020-2021. 

 

Si informa che mercoledì 28 ottobre, come da delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 07-09-2020, si 

terranno le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. 

Tenuto conto dell’attuale emergenza pandemica, le suddette, come previsto dal D.P.C.M. art. 1 c. 6 

lett.r, si svolgeranno in modalità mista; le assemblee e le operazioni di voto saranno effettuate a 

distanza (attraverso l’applicativo Meet del dominio GSuite for Education d’Istituto), lo spoglio in 

presenza. 

I docenti Coordinatori  e i docenti di sezione condivideranno il link dell’assemblea, ricevuto sulla casella 

GSuite d’istituto (@direzione…), ai genitori attraverso la Bacheca dell’applicativo Didup del registro 

Argo; per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente cliccare sul link. 

L’assemblea si svolgerà mercoledì 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per tutte le classi di Scuola 

Primaria e dalla ore 15.15 alle ore 16.15 per tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia. 

Al termine dell’assemblea, ciascun  Docente di sezione e  ciascun Docente Coordinatore condividerà ai 

genitori, sempre sulla Bacheca di Didup, i link dei moduli (uno per genitore) per l’espletamento delle 
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operazioni di voto, che si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per la Scuola Primaria e dalle ore 

16.15 alle ore 18.15 per la Scuola dell’Infanzia.  

Si ricorda che entrambi i genitori hanno  diritto al voto e che è possibile esprimere una sola preferenza. 

Lo spoglio sarà effettuato da un unico seggio elettorale i cui componenti, un presidente e due 

scrutatori, saranno individuati, tra i genitori che si renderanno disponibili. 

  

Nel ricordare il grande valore del ruolo delle famiglie nella vita della scuola, si auspica una larga 

partecipazione. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Dott.ssa Palma Sicuro 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                      ex art. 3,c.2 del D.Lgs. 39/93  
 

 

 

 


