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- Ai genitori degli alunni dell’Istituto “Galilei”  

- Ai docenti sc. Sec. I grado “Galilei” 

- Ai collaboratori scolastici 
- All’Albo 

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

      AS 20/21 
 
  

Si comunica che le assemblee di classe avranno luogo nella scuola secondaria di I grado 
GALILEI, nelle seguenti date e orari: 

⮚ Lunedì 19/10/2020 dalle h. 18,00 alle ore 19,00 per le classi prime 

⮚ Martedì 20/10/2020 dalle ore 18,00 alle h. 19,00 per le classi seconde 

⮚ Giovedì 22/10/2020 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per le classi terze 

 
Il docente coordinatore di classe, dopo aver indicato funzioni e compiti degli Organi Collegiali 
della scuola, illustrera’ sinteticamente la progettazione educativo-didattica della classe 

 
 Alle ore 18,30 avranno inizio le operazioni di voto. Il seggio sarà presieduto da un genitore, che sarà 
affiancato da due scrutatori, individuati 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 che ultimati saranno apposti nella busta che verrà 
consegnata ai collaboratori scolastici. 
 
I genitori troveranno sul sito della scuola: www.icstradi.edu.it le modalità di elezione degli Organi Collegiali  
 

Si ricorda ai genitori che si possono esprimere 2 preferenze e che saranno eletti 4 genitori. 
  

 
 

 Si ricorda ai genitori che, in ottemperanza alle norme di contenimento della pandemia, sono pregati 
di entrare mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina, recarsi nelle aule individuate e 
segnalate dallo schema all’ingresso, compilare uno alla volta il registro delle presenze presente nell’aula ed 
accomodarsi nei banchi. Al termine delle operazioni di voto, lasciare ordinatamente la classe e non sostare 
nell’edificio, per consentire al personale scolastico di sanificare i locali. 
 

.                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Flavia Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3,comma 2 del Dlgs n°39/1993 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005  
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