
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "E. Fermi" 

Via E. Fermi 11    -    61037 MONDOLFO   (PU) 

Tel e Fax 0721957223 - cod.fisc. 90020720414 

 
Prot. n. vedi segnatura/2.2.b                       Mondolfo, 07 ottobre 2020 

 
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA A.S. 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R.  n. 416 del 31.5.1974; 

 VISTA  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTO           il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; 

 VISTA  l’O.M. n. 267 del 04 agosto 1995; 

 VISTA  la C.M. n. 0017681 del 02 ottobre 2020;   

 VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto del 28 settembre 2020; 

  

I N D I C E  

 

Per il giorno 22 ottobre 2020   le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni in seno ai 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE  

dalle ore 17,30 alle ore 19,30 operazioni di voto per le Scuole 

dell’Infanzia di San Costanzo, Cerasa di S. Costanzo, Monte Porzio 

“Rodari” e “Latoni”, Mondolfo “Aquilone” e “Girasole”. 

 

Per il giorno 23 ottobre 2020  le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni in seno ai 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

dalle  ore  17,30 alle  ore  19,30  operazioni  di  voto  per  le   scuole 

Primarie  di San Costanzo, Mondolfo e Castelvecchio di Monte Porzio. 

 

Per il giorno 26 ottobre 2020             le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni in seno ai 

     CONSIGLI DI CLASSE  

dalle ore   17,30   alle ore  19,30  operazioni  di  voto  per  le  scuole 

secondarie di 1° grado di Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio. 

 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità telematica nei giorni 19/10 (scuole dell’infanzia), 20/10 

(scuole primarie), 21/10 (scuole secondarie di i grado) dalle ore  18.00 alle ore 19.00.  

 

Saranno eletti n. 4 rappresentanti dei Genitori per ogni classe di Scuola secondaria di I grado; 

  n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe di Scuola Primaria; 

  n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe di Scuola dell’Infanzia.         

I seggi  elettorali saranno costituiti presso: 

il plesso scolastico di Mondolfo Scuola “Moretti” (sc. sec. di I grado): SEGGIO  n. 1; 

il plesso scolastico  di S.Costanzo (sc.sec. di I grado): SEGGIO n. 2; 

il plesso scolastico di M. Porzio (sc. sec. di I grado): SEGGIO n. 3; 

il plesso scolastico di S.Costanzo  (sc.dell’infanzia “B. Marchini”): SEGGIO n. 4; 

il plesso scolastico di S.Costanzo (sc. primaria): SEGGIO n. 5; 

il plesso scolastico di Cerasa (sc.dell’infanzia): SEGGIO n. 6; 

il plesso scolastico di Monte Porzio (sc. dell’infanzia “Rodari” e “Latoni”): SEGGIO n. 7; 

il plesso scolastico di Mondolfo Scuola “Moretti” (sc. primaria): SEGGIO n. 8; 

il plesso scolastico di Mondolfo (sc. infanzia “Aquilone”): SEGGIO n. 9; 

il plesso scolastico di Mondolfo (sc. infanzia “Girasole”): SEGGIO n. 10; 

il plesso scolastico di Castelvecchio (sc. primaria): SEGGIO n. 11. 

I  votanti dovranno presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento 

                       

               Il Dirigente Scolastico 

                                          Anna Maria Landini 

                         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 82/2005 (C.A.D.) 
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