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Al Personale Docente  

Ai genitori  

Alla Commissione Elettorale  

dell’I.C Pascoli Alvaro Siderno 

 All’Albo  

Al sito web –area pubblica 

 

AVVISO N. 43 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni degli OO.CC. di durata annuale: Consigli di Intersezione, di 

Inter- classe e di Classe per l’a. s. 2021/2022 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA l’ordinanza n.5 del 24/10/2021 del Sindaco del Comune di Siderno con chiusura delle 

scuole per allerta meteo; 

 VISTO l’avviso n.41 prot.n.6091/I.1 del 24/10/2021 che rinvia le elezioni degli organi collegiali 

fissate per il 25/10/2021; 

 VISTA la delibera n.125 del Consiglio d’Istituto del 25 Ottobre 2021 che ha fissato la data per lo 

svolgimento delle operazioni elettorali per il 27 Ottobre 2021; 

 VISTI   gli avvisi n.30 prot.n.5922/I.1 del 19/10/2021 e n.35 prot. 6020/I.1 del 21/10/2021 

“Indizione  e note esplicative delle elezioni degli OO.CC. di durata annuale, 

  

INDICE 

 

per l’a. s. 2021/2022 le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse, e Classe per 

il giorno mercoledì 27 Ottobre 2021  

Facendo riferimento a quanto già esplicitato negli avvisi n.30 prot.n.5922/I.1del 19/10/2021 e n.35 prot. 

6020/I.1 del 21/10/2021 si ricorda che le assemblee dei genitori degli alunni iscritti si svolgeranno in 

modalità a distanza su piattaforma istituzionale Google Meet mentre le votazioni si svolgeranno in 
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presenza nelle sedi di appartenenza. Entrambi gli appuntamenti , assemblea e votazione, si attueranno 

secondo gli orari già comunicati rispettando tutte le misure previste per far fronte all’emergenza Covid.  

 

 

 

    LA DIRIGENTE  

                                                                                     ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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