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           Ai Genitori degli alunni  

        delle Scuole Primarie 
               Al Personale Docente 
             Al Personale A.T.A 
 
 
 
Oggetto: Elezione del Rappresentante dei genitori nei Consigli di Interclasse 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    l’O.M.  n. 215 del 15/07/91 e succesive modifiche ed integrazioni; 
VISTA    la Nota Ministeriale prot. n. 0024032, in data 06/10/2021; 
VISTE   le indicazioni circa le misure di prevenzione da rischio di infezione da Sars-Cov2; 
 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA 
 
dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le classi per il rinnovo della componente in seno ai Consigli di 
Interclasse. 
L’Assemblea sarà presieduta dai docenti di ciascuna classe  appositamente delegati  che invieranno 
ai genitori il link al Meet. 
 

 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021  

 
 

Scuola Primaria   “S. Agnese”                           
dalle ore 18.00 – 19.00  classi 1^-2^- 3^; 
dalle ore 19.00 – 20.00  classi 4^ e 5^; 
 
Scuola Primaria   “Graziosi”                         
dalle ore 18.00 – 19.00  classi 1^;2^;3^ ; 
dalle ore 19.00 – 20.00   classi 4^; 5^; 
 
Scuola Primaria   “Begarelli”                        
dalle ore 18.00 – 19.00  classi 3^B;4^A;4^B;5^A;5^B; 
dalle ore 19.00 – 20.00  classi 1^A;1^B;2^A;2^B 3^A; 
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In occasione di  ciascuna Assemblea si procederà  all’individuazione del Presidente di Seggio e di un 
segretario che fungerà da  verbalista e dei candidati a rappresentante dei genitori nel Consiglio di 
Interclasse per l’anno scolastico 2021/2022.  
A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 18 Ottobre 2020 che autorizza lo svolgimento “a 
distanza” delle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola, si comunica che per ogni 
singola classe la votazione avverrà tramite modulo anonimo di Google. 
Si sottolinea che potranno essere accolti solo i voti espressi tra l’orario di inizio e l’orario di fine 
della votazione. 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza 
Si ringrazia fin da ora tutti i signori Genitori che si offriranno di svolgere l’incarico di Presidenti e si 
chiede la loro disponibilità a compilare e firmare i verbali della votazione della propria classe che 
verranno forniti in copia cartacea insieme alla stampa dell’esito della votazione raccolto dal modulo 
Google: 
- all’uscita delle ore 13.00 di Giovedì 21 Ottobre a Graziosi 
- all’uscita delle ore 16.30 di Giovedì 21 Ottobre a S. Agnese e Begarelli 
 
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione che sono  momento 
importante  di adesione e participazione delle famiglie alla vita della scuola. 
 
Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Maria Tedeschi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
                                                                                                                                           L’originale firmato è conservato agli Atti di questa istituzione scolastica                                                                                                

 
 


