
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare n. 12                                                                                   

                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                           Alle famiglie e agli alunni 

                                                                                                           Limbiate, 08/10/2020 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
COMPONENTE GENITORI 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni per la conduzione delle assemblee dei genitori e per le elezioni 

dei rappresentanti di classe. Le assemblee si svolgeranno in modalità videoconferenza secondo il calendario 

indicato di seguito: 

INFANZIA: 15/10/2020 dalle 17.00 alle 17.45 

PRIMARIA: 14/10/2020 dalle 17.30 alle 18.30 

SECONDARIA: 15/10/2020 dalle 17.00 alle 18.00 

 

Il link per l’accesso alle riunioni sarà pubblicato nella sezione bacheca del registro di ciascuna classe. Per la 

Scuola dell’Infanzia, invece, verrà fornito dall’insegnante di sezione. 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti, che presenteranno la situazione di partenza della classe/sezione e 

forniranno le prime informazioni sulla programmazione dell’anno. 

Successivamente i docenti illustreranno ai genitori presenti il ruolo dei rappresentanti e verranno individuate le 

le candidature. 

Le votazioni avverranno in presenza secondo il seguente calendario: 

Sc. Infanzia Don Milani: 19/10/2020 dalle ore 16.30 alle 18.30 presso la scuola dell’infanzia Don Milani 

Sc. Infanzia Andersen: 19/10/2020 dalle ore 16.30 alle 18.30 presso la scuola dell’infanzia Andersen 

Sc. Primaria: 15/10/2020 dalle 8.00 alle 10.00 per tutte le classi nel cortile della scuola primaria o in 

palestra (in caso di pioggia).             

Sc. Secondaria: 20/10/2020 dalle 17.00 alle 17.30 corso A presso la sc. secondaria 

                                           dalle 17.30 alle 18.00 corso B presso la sc. secondaria 

                      dalle 18.00 alle 18.30 corso C presso la sc. secondaria 

          dalle 18.30 alle 19.00 corso D presso la sc. secondaria 

          dalle 19.00 alle 19.30 corso E presso la sc. secondaria 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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