
 

 

AVVISO PER LE FAMIGLIE: 

 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DELLE 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, 

INTERCLASSE E INTERSEZIONE 
 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE 
 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione si svolgeranno in 

ogni plesso dopo un’assemblea in modalità a distanza.  

L’assemblea di classe, con modalità telematica, sarà presieduta dai docenti di classe che genereranno il link 

utile per collegarsi e lo invieranno alle famiglie.   

Al termine della riunione i genitori si recheranno nel plesso del proprio figlio, dove ci saranno uno o due 

seggi (costituiti da un genitore presidente e due genitori scrutatori) disposti davanti all'ingresso del plesso.  

La data di convocazione delle assemblee è la seguente: 

 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA:    MARTEDI'  12 OTTOBRE  2021 
con le seguenti modalità:  

ore 17.00 - 17.30 - Assemblea di classe in modalità telematica presieduta dal docente delegato dal Dirigente 

Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente) 

ore 17.30 - 19.30 - Apertura e chiusura del seggio (in presenza) per le votazioni nel plesso (i genitori votanti 

possono accedere dopo le 18, i genitori del seggio lo costituiranno dalle 17,30 alle 18) 
 
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA:   MERCOLEDI'  20  OTTOBRE  2021 
con le seguenti modalità:  

ore 17.00 - 17.30 - Assemblea di classe in modalità telematica presieduta dal docente delegato dal Dirigente 

Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente) 

ore 17.30 - 19.30 - Apertura e chiusura del seggio (in presenza) per le votazioni nel plesso (i genitori votanti 

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

  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:   MERCOLEDI'  13 OTTOBRE  2021 
con le seguenti modalità:  

PER LE CLASSI PRIME: 

ore 16.30 - 17.00 - Assemblea di classe in modalità a distanza con tutti i docenti 

ore 17.00 - 17.30 – presentazione PTOF a cura del Coordinatore (in modalità a distanza) 

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

 

PER LE CLASSI SECONDE E TERZE: 

ore 17.00 - 17.30 – presentazione PTOF a cura del Coordinatore e assemblea di classe (in modalità a 

distanza) 

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

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca Teresa NOBILE 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


