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Circolare nr. 33   12 ottobre 2020 
   
  • ai Genitori degli alunni 

• al DSGA 
• a tutto il Personale scolastico 

 
Oggetto: Assemblea ed elezioni rappresentanti  dei  Genitori  nei Consigli  di  Interclasse  e  
Intersezione  
 
Si comunica che, in base alla procedura stabilita dall’O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98, le date per le assemblee con i docenti sono fissate nei 
giorni lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 ottobre 2021 mentre le elezioni per il rinnovo della 
componente genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione sono previste per  venerdì 29 ottobre 2021 
presso il seggio unico con sede nella palestra della scuola "G. Matteotti" (Edificio Scolastico). 
 

Assemblea con gli insegnanti 
 

LUNEDÌ  25 OTTOBRE 2021 
Scuola dell'Infanzia 
ore 18.00 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - tutte le sezioni 
 
MARTEDÌ  26  OTTOBRE 2021 
Scuola Primaria plesso "Matteotti" Moduli 
ore 17.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  1A - 5A - 3A 
ore 18.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  4A - 5B 
 
Scuola Primaria di Scorcello 
ore 18.00 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  1A, 2A, 3A, 4A e 5A 
 
GIOVEDÌ  28  OTTOBRE 2021 
Scuola Primaria plesso "Matteotti" Moduli 
ore 18.00 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  2A - 2B   
 
Scuola Primaria Plesso "Matteotti" Tempo Pieno 
ore 17.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  1C,  2C  e  3C 
ore 18.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  3D,  4C e  5C 
 
Scuola Primaria Cipolleto 
ore 17.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  1A,  2A  e  3A 
ore 18.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  4A e 5A 
 
Scuola Primaria Semonte 
ore 17.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  2A, 3A e 4A 
ore 18.30 - Assemblea con gli insegnanti in videoconferenza - classi  1A e 5A 
 
n.b. I docenti di classe comunicheranno in tempo utile il link per il collegamento in videoconferenza. 



Votazioni presso il SEGGIO UNICO 
 
 
VENERDÌ  29  OTTOBRE 2021 
 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G. MATTEOTTI" (Edificio Scolastico), via Perugina. 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
ACCESSO al seggio: PORTA LATO NORD (vicino al giardino della scuola dell'Infanzia) 
USCITA dal seggio: PORTA LATO SUD  

 
N. B.: Possono essere presenti all'interno della palestra per le operazioni di voto non più di 
3 genitori . L'ingresso è consentito solo con mascherina e Green Pass. 

 
 

Si ricorda che la costituzione del seggio è compito dei genitori. Verrà costituito un unico seggio per 
tutti i genitori del Circolo con sede presso la palestra della scuola primaria "G Matteotti" (Edificio 
Scolastico). Saranno pertanto necessari complessivamente 4 genitori (Presidente, segretario e due 
scrutatori). Ogni genitore voterà esclusivamente per l'elezione del rappresentante della propria 
classe/sezione. I genitori di alunni frequentanti classi diverse potranno votare per l'elezione del 
rappresentante per ciascuna classe/sezione frequentata dai propri figli. 
I genitori disponibili andranno individuati durante le assemblee. I loro nominativi dovranno essere 
comunicati ai coordinatori di plesso. In caso di un numero di genitori disponibili superiore a 4 unità, si 
procederà all'estrazione dei nominativi a cura del Dirigente scolastico. I genitori individuati come 
componenti di seggio, dovranno presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni per le attività 
preparatorie. A conclusione delle operazioni di voto, il materiale sarà consegnato presso la segreteria 
della scuola. 
  
Per le modalità di costituzione e gestione del seggio, si rimanda alla circolare 24032 del 4 ottobre 
2021, allegata alla presente circolare. 
 
 
 
 
           il Dirigente Scolastico 
        prof. Giovanni SANTULLI 


