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A tutti i genitori – Scuola Secondaria di I grado 

A tutti i docenti – Scuola Secondaria di I grado 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al Sito 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Assemblea ed elezioni rappresentanti – scuola secondaria di I grado 

Si comunica quanto segue: 

Assemblea di classe 

Il giorno venerdì 23 ottobre 2020, in modalità on line, con piattaforma G-Suite, si svolgeranno le assemblee  

di classe. 

Ogni coordinatore renderà disponibile nella sezione  “Didattica” del Registro Elettronico, ai genitori e agli  

altri docenti di classe, il LINK di accesso all’assemblea secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

 ore 14.45 – 15.30 - classe 1 A dei plessi di Buguggiate, Gazzada-Schianno e Morazzone 
 

 ore 15.30 – 16.15 - classe 1 B dei plessi di Buguggiate, Gazzada-Schianno e Morazzone 
 

 ore 16.15 – 17.00 - classe 2 A dei plessi di Gazzada-Schianno e Buguggiate 

                                                classe 1 C del plesso di Buguggiate 

 

 ore 17.00 – 17.45 - classe 2 A del plesso di Morazzone 

                                               classe 2 B del plesso di Gazzada-Schianno 

                                                classe 3 A del plesso di Buguggiate 

 

 ore 17.45 – 18.30 - classe 2 B del plesso di Buguggiate 

                                                classe 3 A del plesso di Gazzada-Schianno 

http://www.icgazzada.gov.it/


                                                classe 3 B del plesso di Morazzone 

 ore 18.30 – 19.15 – classe 3 A del plesso di Morazzone 

                                                classe 3 C del plesso di Gazzada-Schianno 

 

 ore 19.15 – 20.00 – classe 3 B del plesso di Buguggiate 
 
                                    classe 3 B del plesso di Gazzada-Schianno 

 

Elezione rappresentanti di classe 

Il giorno lunedì 26 ottobre 2020, nei rispettivi atri di ciascun plesso scolastico, si svolgeranno in presenza le  

votazioni per l’elezione dei rappresentati di classe.  

Le operazioni di voto si terranno, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, secondo le regole di seguito riportate: 

 sono elettori i genitori di alunni regolarmente iscritti alla Scuola 
 

 ciascun elettore potrà esprimere due preferenze, dovendo eleggere quattro rappresentanti di 
ciascuna classe 
 

 sulla scheda si dovranno scrivere cognomi e nomi corretti dei candidati prescelti 
 

 il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse, partecipa alle elezioni di ciascuna delle classi di 
appartenenza dei figli 
 

 se i figli appartengono alla medesima classe, il genitore voterà una sola volta. 

Il seggio sarà composto da un Presidente e due scrutatori.                                                                                          

Il Presidente designerà tra gli scrutatori, il Segretario che redigerà il verbale. 

Le votazioni avranno termine alle ore 20.00 e subito dopo avrà inizio lo spoglio delle schede. 

Si raccomanda al rispetto rigoroso delle seguenti norme di sicurezza anti-Covid 19:  

 Rispettare la distanza di un metro evitando situazioni di assembramento 

 Igienizzare le mani all’ ingresso 

 Utilizzare la mascherina  

 Ogni  elettore dovrà essere munito di penna 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. ssa Botta Angela 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 


