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Circ. n. 26 - Personale                         Rodengo Saiano, 21 ottobre 2020 
 
 
                                                AI DOCENTI 
                                   della scuola primaria 
                                                 dell’I.C. di Rodengo Saiano  
          
                                     Atti  
 
      
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE 
A.S. 2020/21. 
 
 
Le SS.VV. sono convocate all’assemblea per le elezioni dei rappresentanti dei genitori martedì 27 ottobre 
2020 in modalità on line attraverso l’applicazione Meet di Google-Suite. 
Il coordinatore di classe convocherà l’intero consiglio e i genitori della classe (n. 2 indirizzi), come segue: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
classi prime, seconde, terze, quarte e quinte        dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
 
 
ODG 
  
1. Presentazione della programmazione educativa 
2. situazione iniziale della classe  
3. ruolo dei rappresentanti di classe  
 

Al termine del tempo dedicato ai docenti, si consentirà ai genitori di proseguire l’assemblea on line per 
concordare le candidature alla funzione di rappresentante di interclasse. Le votazioni avverranno in presenza 
nella giornata successiva, mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la scuola primaria 
(edificio vecchio sotto il portico adiacente il piazzale). Faremo un seggio unico ma è indispensabile 
individuare almeno 3 genitori uno dei quali sarà il presidente del seggio per le operazioni di voto. 

 
 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DEI DOCENTI     
 
Le programmazioni didattiche, redatte dai docenti, vanno condivise con le famiglie caricandole nel registro 
elettronico – sezione didattica entro il 30 ottobre 2020. 

 
 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
  
Per il corretto andamento delle elezioni, è necessario individuare tre genitori per il seggio unico che si 
rendano disponibili a presenziare alle operazioni di voto e lo spoglio delle schede. 
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COMUNICAZIONI PER LE VOTAZIONI 
 
Le indicazioni sulla compilazione del verbale saranno inviate successivamente  
 
Le votazioni si svolgeranno mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, a seguire le operazioni 
di scrutinio. 
Al termine dello scrutinio, le urne ed i verbali debitamente compilati e firmati (dal presidente di seggio, dal 
segretario e dagli scrutatori) dovranno essere depositati presso la bidelleria della scuola primaria, in modo 
tale che possano essere custoditi nell’armadio blindato e consegnati in Segreteria il giorno seguente. 
 
Si ricorda che: 
 
-     il Seggio elettorale sarà composto da tre membri designati dall’Assemblea stessa; 
-     tutti i Genitori sono elettori ed eleggibili; 
-     il genitore da eleggere è uno e si può esprimere una preferenza; 
-     i componenti del seggio dovranno accertarsi di vidimare le schede elettorali e di firmare i verbali. 
  
              
Cordiali saluti 
 
 
 
 

                      
                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                 Dott.ssa Elisabetta Zani       


