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Circ. n. 25             Vallelunga 13/10/2021 

 

Al Personale docente 

Ai Sigg. genitori 

E, p.c. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

SEDE 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI GENITORI- ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 
Si informano le SS.LL. che è convocata un’ora prima delle operazioni di voto, per ciascuna sezione e classe, 

l’assemblea dei genitori in modalità telematica, al fine di procedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, secondo il seguente calendario: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “SORRENTINO” 

 

PLESSO G.PASCOLI” PLESSO M. BERTOLO 

Lunedì 18 ottobre  

Assemblea on line: Ore  16:00/17:00 

Votazioni in presenza:Ore 17:00/19:00 

 Lunedi 18 ottobre 

Assemblea on line:  

ore  16:00/17:00 

Votazioni in presenza: 

Ore 17:00/19:00 

Lunedi 18 ottobre 

Assemblea on line: Ore 

16:00/17:00 

Votazioni in presenza: Ore 

17:00/19:00 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO “Giovanni XXIII” PLESSO “Don Milani” PLESSO “Sorelle Agazzi” 

Martedi 19 ottobre 

Assemblea on line: Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: Ore 17:00/19:00 

Martedi 19 ottobre 

Assemblea on line: Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: Ore 17:00/19:00 

Martedi 19 ottobre 

Assemblea on line: Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: Ore 17:00/19:00 

 
SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO “QUASIMODO” 
Classi sez. A 

PLESSO “QUASIMODO” 
Classi Sez. B 

PLESSO “GARIBALDI” PLESSO “GIOVANNI 

XXIII” 

Martedì 19 ottobre 

Assemblea on line: 

Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: 

Ore 17:00/19:00 

Mercoledì 20 ottobre 

Assemblea on line: 

Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: 

Ore 17:00/19:00 

Martedì 19 ottobre 

Assemblea on line: 

Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: 

Ore 17:00/19:00 

Martedì 19 ottobre 

Assemblea on line: 

Ore 16:00/17:00 

Votazioni in presenza: 

Ore 17:00/19:00 

 
All’assemblea in modalità telematica parteciperanno tutti i docenti, che informeranno i genitori sui seguenti 

punti: 
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1. Importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della scuola 

2. Problematiche della classe o della sezione 

A conclusione dei lavori dell’Assemblea telematica, si acquisirà la disponibilità dei genitori a costituire i 

seggi elettorali per sezioni alla presenza dei docenti coordinatori e, subito dopo, si potrà procedere alle 

operazioni di voto in presenza, che si concluderanno alle ore 19:00. 

Tutti i genitori della classe o sezione hanno diritto di voto e sono eleggibili: 

-Scuola Infanzia e Primaria: ciascun elettore può esprimere 1 preferenza 

-Scuola secondaria; ciascun elettore può esprimere 2 preferenze. 

 

Operazioni di voto per il rinnovo dei consigli di classe/interclasse/intersezione  

 
Si offrono le seguenti istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto: 

1. I seggi dovranno essere costituiti al piano terra degli edifici negli androni sia interni che esterni e/o nei 

corridoi; è fortemente raccomandato, ove possibile, posizionare i seggi all'esterno dell'edificio; 

2. I genitori potranno accedere nell’interno degli edifici solo se muniti di green pass; 

3. I genitori, muniti di mascherina, potranno intrattenersi sia all'interno che all'esterno dell'edificio 

scolastico solo il tempo necessario per l'espressione del voto; 

4. I genitori dovranno disporre di una penna personale per votare; 

5. Ai genitori dovrà essere misurata la temperatura, se superiore a 37.5 °C dovrà essere registrata 

sull'apposito registro; 

6. E' opportuno, ove possibile, individuare due vie differenziate  per l'entrata e l'uscita; 

7. Su ogni tavolo sarà disponibile il gel igienizzante; 

8. I collaboratori scolastici, al termine delle operazioni di voto, dovranno sanificare gli spazi occupati dai 

seggi all'interno dell'edificio. 

Si raccomanda ai Collaboratori del dirigente e ai Responsabili di plesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle 

suddette indicazioni. 

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale per la collaborazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

 

Rita Maria Cumella 
            Firma autografa sostituita a mezzo               stampa    ai  

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


