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- Ai genitori degli alunni  
      delle Scuole Primarie di  
      SUMIRAGO e VILLADOSIA   
- Ai docenti 
- Al personale A.T.A.                    

 
Oggetto: assemblee di classe ed elezioni per rinnovo componenti genitori nei Consigli di interclasse A.S. 2021/22 
     

  Le assemblee di cui all’oggetto, che coinvolgeranno tutti i genitori degli alunni delle scuole in indirizzo si 
svolgeranno 

MARTEDI’ 19 Ottobre 2021 

 
dalle ore 17.00   alle 19.00 tramite Meet di Google suite (PER CLASSI 2^/3^/4^/5^) 

dalle ore 18.00 alle 19.00 tramite Meet di Google suite (PER CLASSI 1^) 
 

1.  a)  Presentazione delle funzioni del consiglio di Interclasse; 
     b)  illustrazione da parte dei docenti di compiti e modalità di elezione (ogni genitore è candidato potenziale per la     
         sezione, indicare disponibilità reali); 

c) costituzione del seggio elettorale (uno per ciascun plesso); 
d) presentazione dei programmi didattici; 
e) comunicazione da parte dei docenti. 

 
I genitori potranno accedere alla riunione attraverso l’account del proprio figlio/a, la password per l’accesso sarà 
costituita nel seguente modo  assemblea -classe di appartenenza- Sumirago (per Sumirago) 

        assemblea -classe di appartenenza- Villadosia (per Villadosia )  
                                                          es.  assemblea1Sumirago 

                                      

2.  a) Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.00 del giorno venerdì  29 ottobre 2021, a scuola, nei 

plessi di appartenenza, nel seggio esterno e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione Covid. Ogni genitore 
votante firmerà dopo il voto  l’apposita lista dei genitori; 

     b) dopo le ore 19.00 si procederà allo spoglio. Il presidente del seggio raccoglierà in apposita busta le schede 
votate e non, gli elenchi dei genitori, i verbali delle operazioni elettorali e consegnerà il tutto al personale 
ausiliario; 

c)  il   responsabile  di   plesso   consegnerà    personalmente  all’ufficio di   Segreteria, entro  il  giorno   
     successivo,  il   materiale  raccolto. 
 

E’ necessaria la disponibilità di n. 3 genitori per la costituzione del seggio elettorale, pertanto si invitano i sigg. genitori 
a compilare e restituire ai responsabili di plesso (tramite insegnati di classe) la scheda sottostante (si ricorda che 
l’eventuale accesso all’edificio scolastico è consentito solo previa verifica del possesso del Green Pass) 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Rino Marotto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
               

…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

           

          Al Dirigente Scolastico  
          della Scuola Primaria  

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………….………                                           
 
frequentante  nell’a.s. 2021/2022   la classe …………………. sez. ……………sc. primaria di….………………………………………… 
 
       DICHIARA 

 
 di essere disponibile               non essere disponibile  

alla composizione del seggio elettorale.              Firma    

              

………………………………………. 
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