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Prot. 4868 /D04         Sassuolo,08/10/2020 

 

       Ai Genitori degli alunni delle scuole primarie 

        “S.G.BOSCO” – “CARDUCCI” – “D.GNOCCHI” 

Ai docenti,/Al personale ATA/Al DSGA 

 

OGGETTO:  Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio d’Interclasse/assemblea di classe 2020/2021 

 

  LE ASSEMBLEE SI SVOLGERANNO NEL PLESSO DOVE RISIEDE LA CLASSE 

Con la presente comunicazione si informa che nel giorno  martedì 13 ottobre 2020,  alle ore 18.30 presso le rispettive scuole 

primarie si svolgeranno le assemblee di classe a cui seguiranno le operazioni per eleggere un Rappresentante dei genitori in ogni 

classe. 

CLASSI  1^A /B - 2^A/B PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO 

CLASSI 2^A - 2^B PLESSO CARDUCCI (DISLOCATE A SGB) 

CLASSI 1^A - 2^A  PLESSO DON GNOCCHI (SEDE) 

                            CLASSI 5^A - 5^B PLESSO CARDUCCI (SEDE) 

 

I rappresentanti eletti costituiranno, insieme a tutti gli insegnanti della scuola, il Consiglio di Interclasse che è un organo collegiale 

con competenze importanti che saranno illustrate dai docenti in occasione dell’assemblea. 

Durante l’incontro dalle ore 18.30 alle ore 19.30 i docenti illustreranno la programmazione annuale di classe e le modalità di 

votazione. 

Gli aventi diritto al voto sono tutti i Genitori degli alunni frequentanti. 

Il Rappresentante è scelto tra tutti i Genitori della classe di appartenenza. 

I rappresentanti eletti costituiranno, insieme a tutti gli insegnanti della scuola, il Consiglio di Interclasse che è un organo collegiale 

con competenze importanti che saranno illustrate dai docenti in occasione dell’assemblea. 

Durante l’incontro dalle ore 18.30 alle ore 19.30 i docenti illustreranno la programmazione annuale di classe e le modalità di 

votazione. 

Gli aventi diritto al voto sono tutti i Genitori degli alunni frequentanti. 

Il Rappresentante è scelto tra tutti i Genitori della classe di appartenenza. 

Prima delle votazioni, da effettuarsi subito dopo l’assemblea, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, verranno scelti tra i genitori i 

componenti del seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori) che provvederanno alle operazioni di voto, allo spoglio delle schede 

e alla proclamazione dell’eletto. 

Al termine delle operazioni i Presidenti consegneranno la busta chiusa del materiale relativo alle elezioni al personale ausiliario in 

servizio che provvederà a consegnarlo in segreteria il mattino successivo. 

 

Si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre 

adottare in occasione dello svolgimento delle attività in oggetto: 

L’accesso dei genitori/votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun genitore/elettore il rispetto delle regole basilari di 

prevenzione previste dalla normativa relativa al COVID 19 

ALLO SCOPO DI EVITARE ASSEMBRAMENTI E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE DI UN SOLO 

GENITORE. 

N.B. L’ASSEMBLEA E’ RISERVATA AI SOLI ADULTI muniti di mascherina 

NON E’ PERMESSO L’INGRESSO A SCUOLA DEI BAMBINI. 

I genitori sono pregati di non venire accompagnati dai figli per i quali non è possibile alcuna forma di vigilanza da parte 

del personale scolastico. 

 

Cordiali saluti.          Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof.ssa Maria Grazia Avallone 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE 

 

Il sottoscritto __________________________ genitore di _____________________ 

 

Iscritto alla classe _________ presso la scuola primaria ___________________ dichiara di aver preso visione della  

 

comunicazione relativa alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori. 

Data ___________________   Firma _____________________________     
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