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- Ai Docenti della sc. Primaria “Stradi” 
- Al Personale ATA 
- Atti 

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

 

Si comunica  

- che le assemblee di classe avranno luogo tramite videoconferenza Meet 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); 

- che le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse avranno luogo nel plesso “ING. C. STRADI” 

MARANELLO il giorno 30 Ottobre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

 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 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 Il giorno 30, alle ore 18:00, avranno inizio le operazioni di voto. Il seggio sarà presieduto da un genitore, che sarà 

affiancato da uno scrutatore, tra i genitori. 

 Terminate le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione corretta e leggibile 

dei verbali in tutte le sue parti. 

 Si ricorda ai genitori che, in occasione delle elezioni non è possibile introdurre nei locali scolastici i propri figli.  

 

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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