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Ai Genitori  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’istituto 

https://www.icpascolibenevento.edu.it/ 

AVVISO 

 

 

VISTO l’Avviso Prot. 0003659/U del 15/10/2020 ; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n.79 del 15/10/2020; 

VISTO il DPCM  del 18/10/2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1896 del 19/10/2020 

Informati i membri del Consiglio di Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

comunica che, dovendo procedere entro il 30 ottobre 2020 alle operazioni di voto per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria , la scuola secondaria di primo grado,  le suddette operazioni saranno espletate in modalità on line. Il 

giorno 29/10/2020 si terranno le assemblee dei genitori convocate da remoto dalle ore 16.00 alle 17.30( per le 

classi prime di ogni grado di scuola) dalle 16.00 alle 17.00 per le rimanenti classi. I genitori riceveranno 

al proprio indirizzo mail, indicato in sede di iscrizione, istruzioni per il collegamento in 

piattaforma.  Nelle assemblee saranno fornite dal docente Coordinatore di Classe indicazioni circa le 
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modalità di espletamento della votazione on line. A seguire si procederà alla votazione.  Si precisa che sarà 

utilizzato un sistema di votazione on line che rispetta i due principi fondamentali della riservatezza e 

dell’unicità del voto per ogni persona. 

 

 Benevento, 23/10/2020  

                                                                                                              

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                      del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                e norme ad esso connesse 
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