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AI SIGNORI INSEGNANTI  
AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI 
delle scuole primarie, dell’infanzia, sec. I grado 

       dell’I.C .“P.A.Mattioli” DI SIENA 
 
Siena, 07/10/2020 
 
OGGETTO: Elezioni rappresentanti genitori a.s.2020-2021 

nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Consigli di Classe 
(O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata - OO.MM.n. 267, 293 e 277 del 4 agosto 1995, 24 giugno 
1996 e  17 giugno 1998 art. 21 e 22 procedura semplificata) 

 
Si comunica che per il corrente anno scolastico le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione, Consigli di Classe e Interclasse si svolgeranno in due momenti distinti:  

- una prima fase con la riunione informativa preliminare per ciascuna classe che si effettuerà  

in modalità telematica (ai sensi del DL 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi DPCM)  ,  

- ed una seconda fase in cui si svolgeranno le votazioni nei plessi con il conseguente spoglio 

delle schede e la proclamazione degli eletti.  

 
Pertanto il giorno giovedì 15 Ottobre 2020  

alle ore 16:45 scuola Secondaria di Primo grado 
alle ore 17:45 scuola Primaria 
alle ore 18:45 scuola dell’Infanzia 

si svolgeranno sulla piattaforma Meet le riunioni di classe, a cui i sigg. genitori accederanno 

utilizzando l’account Gsuite del figlio (nome.cognome@icmattioli.it). Per la sola scuola dell’infanzia 

dove gli account studente non sono attivi si provvederà a fornire il link per la videoconferenza. 
 

Il giorno successivo venerdì 16 ottobre 

dalle ore 16.05 alle 18.35 scuola dell’Infanzia 
dalle ore 17.15 alle 19.45 scuola primaria 
dalle ore 16.30 alle 19.00 Scuola Sec. di I grado  

si effettuerà la votazione nei plessi aggregando i seggi come necessario a seconda dei casi, per 
semplicità organizzativa. 
  
L’assemblea sarà l’occasione di un primo confronto sulle potenzialità della più volte evocata 

alleanza scuola/famiglia e di condivisione della proposta di programmazione didattico-educativa 

delle classi. Dalla collaborazione e dall’ascolto delle reciproche aspettative può infatti svilupparsi 

un’esperienza scolastica più ricca e autenticamente centrata sui bisogni formativi di ognuno. 

 
Cordiali saluti.         
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