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Circolare interna n. 17     Mariano Comense, 12 ottobre 2020 

                - Alle Scuole Secondarie di I°Grado dell’ Istituto 
          - Alle Scuole Primarie dell’ Istituto        

          - Alle Scuole dell’Infanzia Statali dell’Istituto  
          - All’Albo Pubblico dell’ Istituto Comprensivo 

          - Al Sito dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Elezioni per rinnovo componente genitori nel Consiglio di Intersezione, d’Interclasse e di Classe  
anno scolastico 2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.L.vo 297 del 16.04.1994; 

- Vista l’OO.MM. n° 267,293 e 277 rispettivamente del 04.08.1995, 24/06/1996 e 17/06/1998 e la C.M. 
215 del 27/06/1991; 

- Vista la C.M. Prot. 0017681 del 02/10/2020 

D E C R E T A 
l’indizione, con le procedure semplificate previste dalla sopraindicata C.M.215/91, delle elezioni per il rinnovo 

dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione d’Interclasse e di Classe, nei giorni: 
 

ASSEMBLEE ELETTORALI (in Meet) 
SC.  DELL’INFANZIA STATALI  LUNEDI’           19  ottobre 2020 
SC.  PRIMARIE STATALI MERCOLEDI’    21 ottobre 2020 

SC. SECONDARIA DI I°GRADO DI CABIATE  
SC.  SECONDARIA DI I° GRADO DI PERTICATO 

 

VENERDI’         23 ottobre 2020 
VENERDI’         23 ottobre 2020 

 

   
L’orario delle varie operazioni è così stabilito: 

 Nelle mattinate 
precedenti 

ritiro, da parte di un incaricato della scuola, del materiale in Segreteria; 

 orari come da 
allegato A: 

     

     

Assemblea in Meet, presieduta da un insegnante delegato, per presentazione 
programmazione annuale, illustrazione competenze dei Consigli di Classe,  

d’Interclasse/ Intersezione e del Consiglio di Istituto, istruzioni per le votazioni; 

    il giorno successivo 

alla data dell’assemblea 
    

Votazioni secondo gli orari indicati nell’Allegato A, presso il Seggio elettorale unico 

dei singoli Plessi composto da 3 genitori con accessi contingentati e procedure 
Covid-19; 

 Al termine delle 

operazioni di voto: 

chiusura del seggio, spoglio delle schede, compilazioni verbali da parte dei genitori 

componenti il Seggio unico; 
 Appena terminato lo spoglio e comunque entro le ore 13 del giorno successivo:  consegna in Segreteria 

dei verbali, schede, proclamazione eletti. 
N.B. Su tutte le varie operazioni seguiranno ISTRUZIONI dettagliate. 

Entro il VENERDI’ precedente gli Insegnanti distribuiranno a tutti i genitori le lettere allegate, le schede 
elettorali vidimate dal dirigente e si accerteranno che gli stessi l’abbiano ricevuta. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione e, a disposizione per gli eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             

Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO                                                                                                             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                            
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

  

ALLEGATI: 

 congruo numero di lettere per i genitori da distribuire subito e comunque entro il venerdì precedente le 
Assemblee (ALLEGATO A) 

 Nota riguardante l’istituzione dei vari SEGGI ELETTORALI (ALLEGATO B). 
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(ALLEGATO   A)   SCUOLA DELL’ INFANZIA (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
Mariano Comense, 12 ottobre 2020 
  Ai genitori e insegnanti delle Scuole dell’Infanzia Statale 

     Montessori e Il Giardino 
  
Oggetto: Istituzione Consiglio d’Intersezione anno scol. 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020, avranno luogo le assemblee per 
l’elezione dei rappresentanti delle singole sezioni. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Le 
insegnanti, dopo aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui 
Consigli d’Intersezione e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali 
saranno consegnate alle famiglie tramite i bambini. I genitori voteranno da casa al termine 
dell’Assemblea e consegneranno la scheda debitamente piegata la mattina successiva (inserendola 
nell’urna posta nella classe del bambino). 
Seguirà lo spoglio delle schede da parte dei genitori componenti il Seggio unico.  
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Viene eletto 1 genitore per sezione). 
Cordiali saluti. 
                          
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 
(ALLEGATO   A)  SCUOLA DELL’ INFANZIA (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
 
 
Mariano Comense, 12 ottobre 2020 
  Ai genitori e insegnanti delle Scuole dell’Infanzia Statale 

     di Via S.Ambrogio e di Perticato 
  
Oggetto: Istituzione Consiglio d’Intersezione anno scol. 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020, avranno luogo le assemblee per 
l’elezione dei rappresentanti delle singole sezioni. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Le 
insegnanti, dopo aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui 
Consigli d’Intersezione e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali 
saranno consegnate alle famiglie tramite i bambini. I genitori voteranno da casa al termine 
dell’Assemblea e consegneranno la scheda debitamente piegata la mattina successiva (inserendola 
nell’urna posta nella classe del bambino). 
Seguirà lo spoglio delle schede da parte dei genitori componenti il Seggio unico.  
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Viene eletto 1 genitore per sezione). 
Cordiali saluti. 
                          
                                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

 



 

 
(ALLEGATO  A)  SCUOLA PRIMARIA (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
Mariano Comense, 12 ottobre 2020 
  Ai genitori e insegnanti delle Scuole Primarie Statali  

dell’ Istituto Comprensivo 
  
Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Interclasse anno scolastico 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020, avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti delle singole classi. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Gli insegnanti, dopo 
aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui Consigli 
d’Interclasse e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali saranno 
consegnate alle famiglie tramite i bambini. I genitori voteranno da casa al termine dell’Assemblea e 
consegneranno la scheda debitamente piegata il giorno successivo dalle 15,30 alle 17,30 presso il 
Seggio unico insediato nei Plessi di appartenenza. 
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Viene eletto 1 genitore per classe). 
Cordiali saluti. 
                          
                          
                                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 

 
(ALLEGATO  A)  SCUOLA PRIMARIA (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
Mariano Comense,12 ottobre 2020 
  Ai genitori e insegnanti delle Scuole Primarie Statali  

dell’ Istituto Comprensivo 
  
Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Interclasse anno scolastico 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020, avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti delle singole classi. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Gli insegnanti, dopo 
aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui Consigli 
d’Interclasse e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali saranno 
consegnate alle famiglie tramite i bambini. I genitori voteranno da casa al termine dell’Assemblea e 
consegneranno la scheda debitamente piegata il giorno successivo dalle 15,30 alle 17,30 presso il 
Seggio unico insediato nei Plessi di appartenenza. 
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Viene eletto 1 genitore per classe). 
Cordiali saluti. 
                          
                          
                                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

  
 
 

 



 

 
(ALLEGATO  A)  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
Mariano Comense,  2 ottobre 2020 
 Ai genitori e insegnanti  

della Scuola Secondaria di I° Grado di Perticato e 
Cabiate 

  
Oggetto: Rinnovo Consigli di Classe anno scolastico 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020, avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti delle singole classi. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Gli insegnanti, dopo 
aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui Consigli Di Classe 
e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali saranno consegnate 
alle famiglie tramite i ragazzi. I genitori voteranno da casa al termine dell’Assemblea e 
consegneranno la scheda debitamente piegata il giorno successivo dalle 8,00 alle 10,00. 
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Vengono eletti 4 genitori per classe). 
 
                          Cordiali saluti. 
                                                                             
 
  
                                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

  
 
 
 
 

(ALLEGATO  A)  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Allegato alla circ. n. 17) 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato di Mariano Comense 
 
Mariano Comense, 12  ottobre 2020 
 Ai genitori e insegnanti  

della Scuola Secondaria di I° Grado di Perticato e 
Cabiate 

  
Oggetto: Rinnovo Consigli di Classe anno scolastico 2020/21 
 
Gentili genitori, vi informo che VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020, avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti delle singole classi. Siete tutti convocati in Meet alle ORE 17. Gli insegnanti, dopo 
aver presentato il programma didattico annuale, vi illustreranno la normativa sui Consigli Di Classe 
e vi forniranno le necessarie istruzioni per le votazioni. Le schede elettorali saranno consegnate 
alle famiglie tramite i ragazzi. I genitori voteranno da casa al termine dell’Assemblea e 
consegneranno la scheda debitamente piegata il giorno successivo dalle 8,00 alle 10,00. 
(Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori. Vengono eletti 4 genitori per classe). 
 
                          Cordiali saluti. 
                                                                             
 
  
                                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 



 
 
 

ALLEGATO    B 
 
 
 Mariano Comense,  12 ottobre 2020 
 

(Allegato alla circ. n. 17) 
 

 Agli Insegnanti: 
  Scuola dell’Infanzia “M.Montessori” 
  Scuola dell’Infanzia Via Don Perego 
  Scuola Primaria “Don Milani” 
  Scuola Primaria “G.Del Curto” 
  Scuola Primaria “A.Manzoni” 
  Scuola Secondaria di I°Grado di Perticato 
  Scuola Secondaria di I°Grado di Cabiate 
                                               LL.SS. 

 
 
Oggetto:  Istituzione dei SEGGI ELETTORALI 
 

Comunico la composizione dei vari seggi, per le votazioni di rinnovo dei Rappresentanti 
di sezione/ classe: 
 

Scuola dell’Infanzia “M.Montessori” Seggio n° 1 per tutte le sezioni 

Scuola dell’Infanzia Via Don Perego Seggio n° 1 per tutte le sezioni 

Scuola Primaria “Don Milani” Seggio n° 1 per tutte le classi 

Scuola Primaria “G.Del Curto” Seggio n° 1 per tutte le classi 

Scuola Primaria “A.Manzoni” Seggio n° 1 per tutte le classi 

Scuola Secondaria di I°Grado di Perticato Seggio n° 1 per tutte le classi 

Scuola Secondaria di I°Grado di Cabiate Seggio n° 1 per tutte le classi 

 
 
 
 
 
                                                                                                    IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. GIUSEPPE ANGELO PROSERPIO 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

 


