
Prot.   9552/I.6                                                                                 Fiano Romano, 23 ottobre 2020 

 

                                                                       A tutte le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti                     

                                                                       l’I.C di Fiano Romano 

 

                                                                       A tutti i docenti in servizio presso tutti i plessi   

                                                                       scolastici dell’I.C. di Fiano Romano 

 

                                                                       A tutto il personale ATA  

 

                                                                                                                        Albo e SITO 

 

Oggetto : Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione 

della scuola dell’infanzia , nei consigli di interclasse della scuola primaria e nei consigli di 

classe nella scuola secondaria di I grado – a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa scolastica vigente; 

Vista l’O.M. 215 del 15/7/1991 , modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n 267/95 – 

n 293/ 96 -  n 277/98 ; 

Preso atto della nota MI prot. 17681 del 2/10/2020; 

Considerato che alla data odierna non è pervenuto agli atti della scuola il verbale della riunione del 

CDI svoltosi in via straordinaria il 14/10/2020 al fine di poter dare seguito alle delibere in esso 

contenute entro 5 giorni lavorativi per le dovute convocazioni delle assemblee dei genitori; 

Preso atto che la docente referente di Istituto preposta alle credenziali per il sistema GSUITE e la 

DSGA reggente hanno preso accordi con la Società  Desk Italia per l’espansione della piattaforma 

GSUITE ( ad ora in uso alla scuola per collegamenti on line di non oltre 100 persone)  con 

estensione  GO MEET capace di attivare la connessione on line per videoconferenze fino ad un 

massimo di 250 persone contemporaneamente che sarà operativa entro i tempi tecnici necessari; 

Considerato che l’abilitazione telematica all’utilizzo  dell’home banking alla nuova DSGA 

reggente è stata attivata alla data del 21/10/2020 e che solo in data odierna è stato possibile 

terminare la profilatura nell’applicazione del bilancio scolastico; 

                                

COMUNICA 

 

che nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe per l’anno scolastico in corso secondo le 

modalità operative che verranno trasmesse con apposita circolare applicativa relativa a : 

 

- Orari e modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori dei plessi di scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria nel pomeriggio del giorno 29 ottobre 2020; 

 

- Orari e modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori dei plessi della scuola 

secondaria di I grado nel pomeriggio del giorno 30 ottobre 2020;  
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- Modalità di collegamento on line da parte dei genitori ed indicazioni operative su come 

partecipare alle riunioni sia con l’utilizzo del computer che del cellulare; 

 

- Comunicazione e trasmissione agli interessati degli appositi link predisposti dalla referente 

delle attività informatiche di Istituto per quanto riguarda le sezioni della scuola dell’infanzia 

e le classi della scuola secondaria di I grado e dalla docente Animatrice Digitale per quanto 

riguarda le classi della scuola primaria.  

 

Considerata la particolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di rinnovo dei 

rappresentanti degli OO.CC. per il corrente anno scolastico, si raccomanda la puntuale 

diffusione delle informazioni contenute nella presente nota e la massima partecipazione 

collegiale delle famiglie e dei docenti alle stesse. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Loredana Cascelli 
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