
 

Istituto Omnicomprensivo Statale “BEATO SIMONE FIDATI” 
Scuola Infanzia-Scuola Primaria – Scuola sec. 1° grado – IPSIA – Liceo Scientifico 

Loc. La Stella - 06043 Cascia (PG) 
 074376203 – 074371512  074376180 

E-mail pgic80600t@istruzione.it –PEC pgic80600t@pec.istruzione.it   
www.scuolacascia.edu.it - C. M. PGIC80600T - C.F. 84002940546 

 
 

Prot. n. 5348 
Cascia, 22 ottobre 2020 

 
Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo  

di Cascia, Avendita, Monteleone di Spoleto 
Ai Genitori degli alunni 

Agli studenti 
Al personale ATA 

All’Albo della Scuola 
Agli atti 

 
OGGETTO: rinnovo rappresentanti Organi Collegiali 
 

IL CAPO D’ISTITUTO 
 

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 31/05/74 n. 416 
- Visto gli artt. 2, 1° comma, 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificati ed integrati dalle 

successive CO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98 
 

DECRETA 
 

Art. 1 sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, 
di Interclasse, di classe delle Scuole facenti parte di codesto Istituto. 
Art. 2 le operazioni elettorali si svolgeranno nei locali della Palestra dell’Istituto Secondario di II grado 
di Cascia e presso i locali della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Monteleone. 

 
Si comunica che per il rinnovo degli Organi Collegiali si terranno le assemblee dei genitori secondo le seguenti 
modalità: 
 
SCUOLA dell’INFANZIA CASCIA e di MONTELEONE: lunedì 26 ottobre i genitori si collegheranno on line 
dalle ore 16 alle ore 17, un’ora per sezione per l’assemblea tenuta dai docenti. 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO di CASCIA, AVENDITA e di MONTELEONE: lunedì 26 
ottobre i genitori si collegheranno on line dalle ore 14 alle ore 15 (Scuola Primaria), dalle ore 15 alle ore 16 
(Scuola Secondaria I grado) un’ora per classe per l’assemblea tenuta dai docenti. 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO di CASCIA: martedì 27 ottobre i genitori si collegheranno on line dalle 
ore 15 alle 16 un’ora per classe per l’assemblea tenuta dai docenti. 
 

 
 
 
 



VOTAZIONI dei rappresentanti dei genitori: 
 
PLESSO DI MONTELEONE: SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA: mercoledì 28 ottobre, in 
presenza, dalle ore 16 alle ore 18, i genitori procederanno alle votazioni dei propri rappresentanti dopo aver 
costituito i seggi presso i locali della Scuola. I collaboratori scolastici provvederanno a mantenere il 
distanziamento sociale dei genitori che si atterranno scrupolosamente alle regole previste dalla normativa anti-
COVID, vedi uso della mascherina e pulizia delle mani con gel disinfettante. 
 
Mercoledì 28 ottobre tutti i genitori delle scuole di Cascia dalle ore 16 alle ore 18 si recheranno presso la 
Palestra dell’Istituto Superiore, loc. La Stella, per votare i propri rappresentanti. I collaboratori scolastici 
provvederanno a mantenere il distanziamento sociale dei genitori che si atterranno scrupolosamente alle regole 
previste dalla normativa anti-COVID, vedi uso della mascherina e pulizia delle mani con gel disinfettante. 
 

VOTAZIONI dei rappresentanti degli studenti: 
 
Martedì 27 e Mercoledì 28 ottobre in orario antimeridiano gli studenti del Liceo Scientifico e dell’IPSIA 
effettueranno un’ora di assemblea in classe. Al termine voteranno i propri rappresentanti restando nelle 
rispettive aule. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Aniello 

 
 
 
 


