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                                                              CIRCOLARE N. 54 

Ai Sig. genitori, 

p.c. a tutti i docenti di scuola 

primaria 

AL DSGA 

SITO WEB 

                                                                      

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse -

Anno scolastico 2020/2021-Assemblea da remoto- votazioni in presenza 

  

       
          

        Si informano le SS.LL. che le Elezioni dei rappresentanti nei consigli interclasse per la scuola 

Primaria si terranno Martedì 27 OTTOBRE  2020. 

 

Modalità, tempi e luoghi di svolgimento delle elezioni 
 

            L’assemblea dei genitori si svolgerà da remoto tramite il link di connessione che il 

coordinatore di classe invierà a tutti i genitori tramite Argo scuola.         

           

             Alla fine dell’assemblea, che sarà tenuta da remoto, i docenti di ogni classe, 

procederanno alla formazione, in presenza, del seggio elettorale composto da n. 3 genitori (un 

Presidente e due scrutatori).  

             

            Per ogni classe di scuola Primaria si eleggerà un solo genitore 
 

           Concluse le operazioni di voto in presenza, il presidente del seggio elettorale, redigerà un 

apposito verbale che sarà consegnato al personale scolastico che, a sua volta, lo consegnerà in 

segreteria. 

 
               

 
 

 

Scuola Primaria  27 ottobre              dalle ore 16.05 alle ore 17.00 Assemblea da remoto genitori 

                                                             dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Votazione 
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SEDI  DELLE VOTAZIONI  SCUOLA  PRIMARIA (27 OTTOBRE) 

                  

Scuola primaria plesso Giusti: 

I genitori entreranno dal cortile sinistro di Piazza Colonna 

I genitori usciranno dal cortile destro di Piazza Colonna 

Scuola primaria plesso Fava: 

I genitori entreranno ed usciranno dal cortile di Via Fava secondo le indicazioni fornite dai 

collaboratori scolastici. 

 

I signori genitori, oltre a rispettare le norme di distanziamento sociale, dovranno recarsi a 

scuola muniti di mascherina, che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza a 

scuola, e di modulo di autocertificazione Covid debitamente compilato.  

Il modulo dovrà essere esibito al collaboratore scolastico all’ingresso della scuola e dovrà poi 

essere consegnato ai docenti della classe di appartenenza del figlio. 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Giorgio Agnellino    

                                                                                                        

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
                                     

 


