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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO”

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b 

 rmic8bv005@istruzione.it 

circ. n.32 
Roma 15 ottobre 2020 

Oggetto : RETTIFICA ORARI - E

DA DETTARE AGLI ALUNNI 
 

Con la presente si rettificano gli orari dell’assemblea di classe, Scuola Primaria e dell’elezione dei 
rappresentanti di classe. 

 
SCUOLA PRIMARIA  
 
                    20/10/2020  

 dalle ore 17.30 alle 19,0
coordinatori di classe con illustrazione della 
circolare “Misure organizzative 2”
rappresentanza dei genitori.

 
                 27/10/2020  

 dalle 17,00 alle 18,0
classi prime e seconde nel “settore E” e uno per le restanti classi in Aula Magna. 
Ciascun seggio sarà composto
ha funzione di segretario

 dalle 18,00 alle 18
 
Tutto il materiale relativo alle oper
depositeranno  in segreteria. 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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 Ai docenti dell’Istituto
 Alle famiglie degli alunni
 Ai collaboratori scolastici
 Alla dsga 
 Al sito

Elezioni rappresentanti di classe 

 

Con la presente si rettificano gli orari dell’assemblea di classe, Scuola Primaria e dell’elezione dei 

17.30 alle 19,00 assemblea di classe on line via meet
coordinatori di classe con illustrazione della programmazione
circolare “Misure organizzative 2” e individuazione dei candidati per la 
rappresentanza dei genitori. 

0 alle 18,00 votazione in presenza (ci saranno due seggi: uno per le 
classi prime e seconde nel “settore E” e uno per le restanti classi in Aula Magna. 
Ciascun seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori uno dei 

funzione di segretario) 
0 alle 18,30  in poi apertura delle schede e operazioni di scrutinio

Tutto il materiale relativo alle operazioni di voto sarà restituito ai collaboratori presenti che lo 

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 

 

Ai docenti dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni 
Ai collaboratori scolastici   
Alla dsga  
Al sito                     

Con la presente si rettificano gli orari dell’assemblea di classe, Scuola Primaria e dell’elezione dei 

via meet presieduta dai 
programmazione, lettura della 

dei candidati per la 

ci saranno due seggi: uno per le 
classi prime e seconde nel “settore E” e uno per le restanti classi in Aula Magna. 

e da due scrutatori uno dei quali 

in poi apertura delle schede e operazioni di scrutinio 

azioni di voto sarà restituito ai collaboratori presenti che lo 


