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Ai Rappresentanti di classe 

Ai Rappresentanti di sezione 

Ai sigg. Genitori  

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

14° CD Re David 

ai Docenti di Scuola Primaria 

ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

All’ass. amm.Anna CILEO 

Sede  

Sito Web 

 

 

Oggetto: RETTIFICA Convocazione assemblee di classe e di sezione  
 

Si comunica che, a seguito delle ultime disposizioni contenute nel DPCM del 25 ottobre 2020, la 

Dirigente dispone la diversa organizzazione delle assemblee di classe e sezione programmate nelle 

giornate del 27-28-29-30 ottobre 2020, le stesse si terranno nella forma della video conferenza 

attraverso l’uso dell’applicativo MEET della piattaforma G Suite di Google secondo le modalità già 

note. I codici per partecipare alla riunione saranno comunicati dalle docenti delle classi e delle sezioni 

interessate ai rappresentanti in carica che avranno cura di diffonderli tempestivamente a tutti i genitori. 

Di seguito la specifica delle classi/sezioni interessate:  

Scuola Primaria plesso IQBAL: 

giorno Classe fascia oraria 

27/10/2020 
4^G 15:30 - 17:00 

4^H 17:30 – 19:00 

28/10/2020 
5^D 15:30 - 17:00 

5^E 17:30 – 19:00 

29/10/2020 
5^F 15:30 - 17:00 

5^G 17:30 – 19:00 

30/10/2020 5^H 17:30 – 19:00 
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Scuola dell’Infanzia plesso DON TONINO BELLO: 

giorno Sezione fascia oraria 

27/10/2020 
3 I 15:30 - 17:00 

4 M 17:30 – 19:00 

28/10/2020 
5 N 15:30 - 17:00 

4 L 17:30 – 19:00 

29/10/2020 5 I 15:30 - 17:00 

 

 

Vista la situazione, la procedura relativa alla costituzione ed all’insediamento del seggio elettorale 

che deve procedere alle operazioni di votazioni e scrutinio sarà semplificata nel modo seguente: 

 al termine dell’assemblea si renderanno noti i nomi dei genitori candidati al ruolo di 

rappresentante di classe o di sezione; 

 al mattino successivo all’ingresso dei rispettivi plessi di appartenenza ci saranno le 

schede su cui apporre il nominativo e le urne in cui inserire il voto; 

 lo spoglio sarà effettuato dal personale di segreteria. 

 

I Rappresentanti diffonderanno tempestivamente la comunicazione ai genitori della propria sezione e 

della propria classe. In considerazione dell’importanza dell’incontro, i genitori sono tutti invitati a 

partecipare. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

   D ir ig en t e  Sco l as t i co  

( d o t t . s s a  S ab a t i na  A r e s t a )  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               

 
 

 

          

 

 
 

 

 

       


