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MIUR 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA 

HACK” VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO 

MILANESE COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 

97667080150 

TEL 025231684 – FAX 0255600141 

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 

http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

                                                                        Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 
 

Circ. 42/Comprensivo 

San Donato Milanese, 20/10/2020 

 

 

                                                                       Ai Signori Genitori 

dell’ICS “M.Hack” 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2020/21  

 

Si informano le SS.LL. che, con decreto prot. n. 0002973/U del 17/10/2020, sono state indette le elezioni per il rinnovo 

delle componenti alunni in seno ai Consigli di classe, interclasse e intersezione per l’anno scolastico  2020/2021 nei 

seguenti giorni e nel rispetto delle seguenti modalità organizzative: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 28 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, (assemblea in modalità IP); dalle ore 

18.15/18.30 alle ore 20.15/20.30 (votazioni in presenza c/o le rispettive sedi scolastiche) 

 

SCUOLA PRIMARIA: 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00, (assemblea in modalità IP); dalle ore 18.15/18.30 alle 

ore 20.15/20.30 (votazioni in presenza c/o le rispettive sedi scolastiche) 

 

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO martedì 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 17.30, (assemblea in modalità IP); dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00 (votazioni in presenza c/o la scuola “Galileo Galilei”). 

 

Si precisa che con nota ministeriale n. 17681 del 2/10/2020 concernente “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica 2020/2021” sono state confermate le modalità relative alle elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica secondo le procedure previste dall’O.M. n.215/91 come modificata dalle OO.MM n.i 267/1995,  

293/1996 e 277/1998, nessun altra modalità è consentita. 

 

Considerata l’importanza delle Rappresentanze da eleggere, si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Si allegano alla presente:  

 

1. Modulo di autocertificazione da compilare a casa e consegnare al Presidente di seggio.  

2. Decreto di indizione con modalità operative, (a rettifica del decreto, si precisa che l’orario di apertura e 

chiusura del seggio per entrambe “Le Pagode” della scuola dell’infanzia medesima è dalle ore 18:30 alle ore 

20:30). 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICO F.to  

Prof. Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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