
                
                     Ministero dell’Istruzione  

 

Istituto Comprensivo Completo di Mornago 
Via Volta, 9 - 21020  MORNAGO (VA) 

 0331-903068  peo: vaic835008@istruzione.it 
pec: vaic835008@pec.istruzione.it  

 
Data e protocollo come da segnatura 
Circ. n. 67 
                                                            
                                                                                  - Ai genitori degli alunni delle Scuole dell’IC di Mornago                     
                                                                                  - Ai docenti 
                                                                                  - Al personale A.T.A. 

 
 
 
Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI per rinnovo componenti genitori nei Consigli di classe, interclasse, 
intersezione a.s. 2020/21, indicazioni operative per genitori e docenti. 
     

 
ASSEMBLEE  (da remoto) 
Le assemblee di cui all’oggetto coinvolgeranno tutti i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto 
comprensivo, si svolgeranno tramite meet, come già comunicato mediante avviso cartaceo, e riassunto  dal 
prospetto sottostante:  
 

 

Scuola  Giorno e orario  
Infanzia di Albusciago mercoledì 28 ottobre ore 17:00-18:00 

Infanzia di Quinzano  mercoledì 28 ottobre ore 17:00-18:00 
Infanzia di Sumirago mercoledì 28 ottobre ore 17:00-18:00 

Infanzia di Villadosia mercoledì 28 ottobre ore 17:00-18:00 
Primaria di Crugnola martedì 27 ottobre ore 17:30-18:30 

Primaria di Mornago lunedì 26 ottobre ore 17:30-18:30 

Primaria di Sumirago  lunedì 26 ottobre ore 17:30-18:30 
Primaria di Villadosia  martedì 27 ottobre ore 17:30-18:30 

Secondaria di Mornago  mercoledì 28 ottobre ore 18:00-19:00 
Secondaria di Sumirago mercoledì 28 ottobre ore 18:00-19:00 

 
 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  (in presenza)                           
            Le votazioni avverranno in presenza e ove possibile il seggio elettorale sarà allestito all’esterno dell’edificio, 

in luogo riparato adiacente allo stabile, per  garantire  il massimo rispetto delle norme anti COVID,  ed 
evitare l’ingresso in luoghi chiusi.  
Si invitano i Genitori a : 

 rispettare il distanziamento nell’accesso al seggio 

 utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione prima e dopo le operazioni di voto. 
I sig.ri Genitori impegnati nel seggio elettorale saranno supportati da un collaboratore scolastico. 
Terminate le operazioni elettorali sarà cura del referente di plesso e del personale ausiliario mettere in 
sicurezza il materiale prodotto. 
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Le votazioni si svolgeranno come da prospetto sotto riportato, nei plessi indicati .  

            

Scuola  Giorno e orario  Luogo  
Infanzia di Albusciago venerdì 30 ottobre ore 17:00-19:00 p/o infanzia di Albusciago 

Infanzia di Quinzano  venerdì 30 ottobre ore 17:00-19:00 p/o infanzia di Sumirago 

Infanzia di Sumirago venerdì 30 ottobre ore 17:00-19:00 p/o infanzia di Sumirago  
Infanzia di Villadosia venerdì 30 ottobre ore 17:00-19:00 p/o infanzia di Villadosia 

Primaria di Crugnola giovedì 29 ottobre ore 17:30-19:30 p/o primaria  di Crugnola  
Primaria di Mornago martedì 27 ottobre ore 17:30-19:30 p/o primaria  di Mornago 

Primaria di Sumirago  martedì 27 ottobre ore 17:30-19:30 p/o primaria  di Sumirago  
Primaria di Villadosia  giovedì 29 ottobre ore 17:30-19:30 p/o primaria  di Villadosia 

Secondaria di Mornago  giovedì 29 ottobre ore 17:30-19:30 p/o secondaria  di Mornago  

Secondaria di Sumirago giovedì 29 ottobre  ore 17:30-19:30 p/o secondaria di Sumirago 
 
          Si ringraziano i Genitori e il personale tutto per la preziosa collaborazione e ci scusiamo per gli eventuali 

disagi dovuti alla situazione di emergenza. 
 

                

                 
                   Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Marotto Rino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
C.D. codice   dell’amministrazione 

digitale e normativa connessa ) 
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