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- Ai Docenti della sc. Primaria “Stradi” 
- Ai genitori della sc. Primaria “Stradi” 
- Ai collaboratori scolastici 
- Atti 

  
 

OGGETTO:    Assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse – rettifica. 
 

A parziale rettifica della Comunicazione precedente prot. N. AOO 0005353 15/10/2020 B.13.c-U , in              

considerazione del Dpcm del 18/10/20 che stabilisce che “anche il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni                

scolastiche (rappresentanti di classe e di Istituto) può avvenire secondo modalità a distanza", nell’intento di attuare tutte                 

le possibili misure di contenimento della epidemia da Coronavirus-19, le elezioni per il rinnovo annuale della                

componente Genitori all’interno dei Consigli di Interclasse sono riorganizzate integralmente on line, sia per la parte di                 

assemblea, sia per quella di votazione, in un’unica sessione, secondo la presente procedura: 

- le assemblee di classe e le elezioni dei rappresentanti di classe avranno luogo tramite videoconferenza Meet                

convocata tramite Classroom o Google Calendar, il giorno 28 Ottobre 2020 alle ore 18:00 (classi 1A, 1B, 1C, 1E, 2A,                    

2C, 2E, 3A, 3B, 3E, 4C, 4E, 5A) e il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 18:00 (classi 2B, 3C-D, 4A, 4B, 5B, 5C, 5E). 

 

Il giorno dell’assemblea le insegnanti, tramite videoconferenza, dopo aver indicato funzioni e compiti degli 

Organi Collegiali della scuola, illustreranno la progettazione educativo-didattica e le iniziative previste nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Nella stessa giornata, alle ore 18:45, avranno inizio le operazioni di voto. Il seggio sarà presieduto da un 

genitore, che sarà affiancato da uno scrutatore, scelti tra i genitori presenti. 

 

Verrà inviato, a cura del docente di classe, al Presidente del Seggio (genitore) sulla mail istituzionale del proprio 

figlio,  un link per la compilazione del verbale. 

 

Nella chat di Meet verrà inviato il link per procedere alla votazione. Alle ore 19,45  il link verrà disattivato e verrà 

chiuso il Seggio. 
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Lo spoglio verrà effettuato da una Commissione Elettorale che elaborerà i risultati e li invierà al Presidente del 

Seggio di ciascuna classe. 

 

Si ricorda che tutti i Genitori della classe sono eleggibili e che il voto esprimibile è unico e personale. Ogni                    

genitori esprime sul form una sola preferenza, scrivendo il nome e il cognome del candidato prescelto tra quelli                  

individuati durante l’Assemblea. 

 

N.B. Si invitano i genitori a cogliere l’occasione per eleggere un rappresentante per la formazione               

commissione mensa. 

 

Nel sito della scuola è possibile consultare una guida sulle modalità di elezione dei rappresentanti di classe                 

(sezione “Organi Collegiali”). 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
 

Flavia Capodicasa 
        “Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n 39/1993 e 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
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