
 

I.C. ”S@MNIUM" - Pontelandolfo / Fragneto Monforte__________________________________________Un progetto tante risposte 
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Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado 
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Ai genitori degli alunni  
Al personale docente  
Sito web 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2020/21 in   
                modalità a distanza. 

IL Dirigente Scolastico 

VISTA  l’OM 215/1991 

VISTO  il Dlgs 297/1994 

VISTA  la nota MI 17681 del 2 ottobre 2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  
            a.s. 2020/21 
 
VISTA  l’Ordinanza della Regione Campania n.79 del 15/10/2020 

VISTO  il DPCM del 18/10/2020 che, all’art. 1 punto 6 lettera r, stabilisce “il rinnovo degli organi collegiali  
delle II.SS.  può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 
nella partecipazione alle elezioni” 

VISTA  la nota MI1896 del 19/10/2020, paragrafo “Riunioni e rinnovo degli organi collegiali”  

Comunica 

Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione si svolgeranno 
in modalità a distanza, attraverso una password inviata all’indirizzo e-mail dei genitori, che consentirà di 
votate tramite il sito dell’Istituzione scolastica, successivamente alle assemblee, fissate per il pomeriggio del 
giorno 28 ottobre in videoconferenza: 
o.d.g 

1 Ruolo dei consigli di classe, interclasse ed intersezione; 
2 Modalità di svolgimento delle elezioni a distanza; 

Scuola secondaria  
Fragneto Monforte 

 Delega a presiedere 
 

Giaccio Angelo,Borzillo 
Maria,Pepiciello Lucia 

Classe prima Ore 15.00 Cavoto Anna  

Classe seconda A e B Ore 15.30 Giuliano 
Marianna/Pellegrini 
Mariagabriella  

Mancini Irene 

Classe terza A e B Ore 16.00 Viglione Filomena Simeone Gianni 

Scuola secondaria  
Casalduni 

  Guerrera Lara,  
Timbro Giuseppe 

Classe terza Ore 15.00 Farina Simona Simeone Gianni 

Classe prima  Ore 15.30 Amato Serena  
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Scuola secondaria 
Pontelandolfo 

   Caruso Giuseppe, 
Stanzione Marianna, 
Franco Concetta 

Classe prima  Ore 15.00 Longo Teresa  

Classe seconda A e B Ore 15.30 Del Vecchio Rosanna/ 
Mastrantuono 
Pasqualina 

 

Classe terza Ore 16.00 Franco Concetta  

Scuola infanzia e 
primaria Fragneto 
Monforte  

Ore 17.00 Capobianco Franca / 
Morelli Marisa 

 

Scuola infanzia e 
primaria Fragneto 
l’Abate 

Ore 17.00 Procino Maria / 
Cocchiarella Teresa 

Perugini Lidia 

Scuola infanzia e 
primaria Campolattaro 

Ore 17.00 Marro Monica /Capaldo 
Carmela 

Perrella Daniela 

Scuola infanzia e 
primaria Casalduni 

Ore 17.00 Fiore Maria/De Cianni 
Maria 

 

Scuola infanzia 
Pontelandolfo 
 

Ore 16.30 Stringile Marise  

Scuola primaria 
Pontelandolfo 

Ore 17.00  Mannello Marino 
/Maglione Bruna 

Di Palma  Anna 

 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti indicati in tabella e delegati dal Dirigente Scolastico. 

All’assemblea parteciperanno tutti i docenti di classe/sezione.  Il Presidente sceglie, tra i colleghi partecipanti, 

il segretario verbalizzante, in quanto di ciascuna assemblea sarà redatto un verbale. I docenti presenti su più 

plessi parteciperanno come indicato in tabella. 

Per partecipare all’assemblea i genitori useranno l’account Google  cognome.nome@icsamnium.edu.it del 

figlio, per la scuola primaria e secondaria. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia accederanno 

all’assemblea con account Google personale. 

Per votare si accederà al seggio virtuale, attraverso il sito web dell’IC S@mnium, tramite le password 

inviate sulla posta elettronica di ciascun elettore, dalle ore 15 alle ore 21 del giorno 30 ottobre. 

Per esprimere il proprio voto è necessario sapere che: 

 tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, quindi ciascun genitore è un potenziale 

candidato. 

 In ogni sezione /classe /pluriclasse può essere eletto un solo genitore per la scuola dell’infanzia e 

primaria, nelle classi della scuola secondaria di primo grado fino a 4 genitori rappresentanti. 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria va indicata una sola preferenza, per la scuola secondaria di 

primo grado due preferenze. 

 In caso di parità di preferenze espresse nei riguardi di due o più candidati, si procederà al 

sorteggio, così come previsto dall’ OM 215/1991. 

           

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Elisanna Pezzuto 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo  39/93 
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