
AVVISO PER LE FAMIGLIE: 

 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DELLE 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, 

INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 
 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA:     MERCOLEDI'  21 OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità: ore 17.00 - 17.30 - Assemblea di classe con modalità a distanza (in presenza solo 

per le classi prime) presieduta dal docente delegato dal Dirigente Scolastico (l’insegnante contitolare sarà 

comunque presente):  

ore 17.30 - 19.15 - Apertura e chiusura del seggio (in presenza) per le votazioni nel plesso (i genitori votanti 

possono accedere dopo le ore 18, i genitori del seggio lo costituiranno dalle ore 17,30 alle ore 18). 
   

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA GUIDONO: MERCOLEDI'  28  OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità: ore 17.00 – 17.30 - Assemblea di classe (con modalità a distanza) presieduta dal 

docente delegato dal Dirigente Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente):  

ore 17.30 – 19.15 - Apertura e chiusura del seggio (in presenza) per le votazioni nel plesso (i genitori votanti 

possono accedere dopo le ore 18, i genitori del seggio lo costituiranno dalle ore 17,30 alle ore 18).  

 

PER LA SCUOLA INFANZIA MONTALCINI - D’ARBOREA: MERCOLEDI' 28 OTTOBRE 2020 
con le seguenti modalità: ore 16.30 – 16.50 - Assemblea di classe (con modalità a distanza) presieduta dal 

docente delegato dal Dirigente Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente):  

ore 16.50 – 18.30 - Apertura e chiusura del seggio (in presenza) per le votazioni nel plesso. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  GIOVEDI'  22 OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità:  

PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE: 

ore 17.00 - 17.30 – Assemblea di classe a cura del Coordinatore e del Segretario  (in modalità a distanza) 

ore 17.30 - 19.30 – Elezione dei Rappresentanti di classe (in presenza) 

 

 

Si ricorda che, dato il periodo di emergenza sanitaria, per accedere al seggio è obbligatorio indossare la 

mascherina, igienizzare le mani presso i punti predisposti, mantenere le distanze interpersonali e seguire il 

percorso indicato dalla segnaletica. 

 

  

 

 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Francesca Teresa NOBILE 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, co.2, D. lgs.39/93 

                                                                                                                                                          co.2, D. lgs.39/93 


