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,

       Ai Docenti 

            Ai Genitori 

          AL D.S.G.A.

                 dell’ I.C.S. di Motta S.A.

Oggetto: Nuove disposizioni su elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione A.S. 2020/2021.

Si comunica che le assemblee dei genitori,  previste  in presenza, per venerdì  16 Ottobre 2020, per  motivi  di
sicurezza  legati  all’epidemia  covid-19,  si  svolgeranno  giovedì  15  ottobre  2020  in  modalità  online  sulla
piattaforma GSuite e verranno organizzate dai coordinatori di ogni classe. Venerdì 16 ottobre 2020 si svolgeranno
le relative  elezioni dei Rappresentanti della Componente Genitori, nei Consigli: di intersezione, di interclasse, di
classe,  per il rinnovo della componente genitori.
Per tutti  gli ordini di scuola le operazioni si svolgeranno secondo la seguente articolazione: dalle ore
16,00 alle ore 17,00: operazioni di voto
dalle ore 17,00 alle ore 17,30: scrutinio ad opera del seggio elettorale.
La sede delle elezioni sarà per ognuno presso il plesso e la classe di appartenenza.
In  ciascuna  classe,   sarà  istituito  un  seggio  elettorale  a  cura  dei  genitori,  
per  procedere  alle  operazioni  di  voto  a  cui   seguiranno  le  operazioni  di  scrutinio  e  la  proclamazione  
degli eletti.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
Tutto il materiale sarà quindi chiuso in una busta e fatto pervenire in Segreteria.
Gli insegnanti coordinatori assisteranno i genitori durante l’assemblea e durante le operazioni di voto e di  
scrutinio.

Si ricorda che:
Scuola dell’Infanzia: del Consiglio di intersezione fa parte un rappresentante dei genitori.
Scuola Primaria: del Consiglio di interclasse fa parte un rappresentante dei genitori.
Scuola Sec. di 1° grado: del Consiglio di classe fanno parte quattro rappresentanti dei genitori.
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I genitori,dovranno essere muniti di mascherina da indossare per tutto il tempo della presenza a scuola.
 E’ vietato l’ingresso dei bambini e/o di altre persone non autorizzate.
Si confida nella massima collaborazione.
.

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico
                                                                                                                              Prof. Giancarlo Garozzo

                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


