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 Ai docenti dell’Istituto 

 Alle famiglie degli alunni 

 Ai collaboratori scolastici   

 Alla dsga  

 Al sito                     

Oggetto :  Elezioni rappresentanti di classe 

DA DETTARE AGLI ALUNNI 
 

A causa della situazione emergenziale  in atto, quest’anno le assemblee di classe della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno on line attraverso la piattaforma  

meet  di google (arriverà ai genitori un link di partecipazione alla riunione da parte dei docenti 

della classe) mentre le votazioni dei rappresentanti si terranno in presenza, nel rispetto delle 

regole del distanziamento e dei dispositivi di protezione obbligatori, la settimana successiva 

secondo il calendario che si allega: 

Per la scuola dell’infanzia la modalità rimarrà la stessa degli scorsi anni anche in questo caso nel 

rispetto delle regole del distanziamento e dei dispositivi di protezione obbligatori. 

CALENDARIO E MODALITÀ DEGLI INCONTRI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

           22/10/2020 

 dalle ore 16,00 alle 17,00 assemblea di classe in presenza guidata dai docenti  
di classe con illustrazione della programmazione, lettura della circolare “Misure 
organizzative 2” e individuazione dei candidati per la rappresentanza dei genitori. 

 dalle 17,00 alle 17,30 votazione 
 dalle 17,30 in poi apertura delle schede e operazioni di scrutinio 

 
SCUOLA PRIMARIA  
 
                    20/10/2020  

 dalle ore 16.30 alle 18,00 assemblea di classe on line via meet presieduta dai 
coordinatori di classe con illustrazione della programmazione, lettura della 



circolare “Misure organizzative 2” e individuazione dei candidati per la 
rappresentanza dei genitori. 

 
                 27/10/2020  

 dalle 16,30 alle 18,00 votazione in presenza (il seggio è presieduto da un 
genitore e da due scrutatori uno dei quali ha funzione di segretario) 

 dalle 18,00 alle 18,30  in poi apertura delle schede e operazioni di scrutinio 
 
Tutto il materiale relativo alle operazioni di voto sarà restituito  dalle docenti di ciascuna sezione 

alla   collaboratrice Sabatini  che lo consegnerà  in segreteria alla signora M.Luisa Zona. 

 
SCUOLA SEC.DI 1° 
       

         19/10/2020  

 dalle ore 16.30 alle 18,00 assemblea di classe on line via meet presieduta dai 
coordinatori di classe con illustrazione della programmazione, lettura della 
circolare “Misure organizzative 2” e individuazione dei candidati per la 
rappresentanza dei genitori 

 
         26/10/2020  

 dalle 16,00 alle 17,30 votazione in presenza (il seggio è presieduto da un 
genitore e da due scrutatori uno dei quali ha funzione di segretario) 

 dalle 17,30 alle 18,00  in poi apertura delle schede e operazioni di scrutinio 
 

Tutto il materiale relativo alle operazioni di voto sarà restituito alla collaboratrice prof.ssa Laura 

Ortisi che lo consegnerà in segreteria alla signora M. Luisa Zona  

. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


