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Circolare n. 21
All’attenzione dei docenti
e dei genitori degli alunni della
scuola primaria
e p.c. alla DSGA
Oggetto : RETTIFICA dell’assemblea di classe e dell’elezione dei genitori rappresentanti di classe della
scuola primaria
Gentili genitori e docenti;
Al fine di consentire la massima partecipazione dei genitori a tutte le assemblee e votazioni dei
rappresentanti di classe dei genitori di ogni ordine e grado, con la presente vengono modificati gli orari delle
assemblee comunicate con la circolare n°17 del 14/10/2020, pertanto le assemblee con tutti i genitori avranno la
seguente data e orario:
I plessi scolastici di Poscante, Endenna e Stabello


martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 15,30

I plessi scolatici di Ambria e via Roma


mercoledì 21 ottobre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,00

I genitori potranno accedere alla riunione esclusivamente attraverso un invito mandato dai docenti sulla Gmail del
figlio. L’assemblea sarà presieduta dai docenti.
L’animatore digitale dell’I.C di Zogno ha preparato un breve tutorial per favorire l’accesso alla riunione, i genitori
potranno accedervi attraverso il seguente link.
https://www.youtube.com/watch?v=UhRioJl6XXY
Al termine dell’incontro i genitori saranno invitati a comunicare le candidature per il ruolo di rappresentante dei
genitori e la loro disponibilità alla presenza al seggio durante le votazioni.
Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti di classe presiedute dai genitori che si sono offerti volontariamente
durante la riunione “on line” si terranno presso l’oratorio di Zogno giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 16,00
alle ore 18,00 negli spazi indicati:
Via Roma

Sala bar dell’oratorio

Endenna

Aula n° 4

Ambria

Aula n° 3

Poscante

Aula n° 2

Stabello

Aula n° 1

I genitori potranno sostare in attesa del loro turno presso il porticato o presso gli spazi coperti antistanti le sale.
L’accesso alle aule/sale sarà consentito solo a tre elettori contemporaneamente, per evitare assembramenti.
Per ogni giornata di elezioni è necessaria la presenza di almeno due genitori scrutatori: si invitano ancora i volontari a
comunicare la loro disponibilità durante l’assemblea.
a) Il seggio sarà composto da 2 genitori (si può formare un seggio per più classi o per plesso);
b) Tutti i genitori della classe hanno diritto di voto e possono candidarsi: è eletto un genitore per classe;
c) Nella votazione si può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del candidato scelto;
d) Chi ha figli iscritti in classi diverse vota per i rappresentanti di ciascuna classe;
e) Terminate le operazioni di voto, alle ore 18.30 ogni seggio procederà allo scrutinio e alla proclamazione
degli eletti.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Potenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

