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AVVISO Prot. n. 1936/8
Lugagnano, 13 ottobre 2020
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori degli Allievi
E p.c. Al DSGA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione (scuola primaria e dell’infanzia)
Si informano tutti i genitori che sono fissate, secondo il prospetto allegato, le date di svolgimento delle elezioni
relative al rinnovo dei Consigli di Interclasse e di Intersezione per l’anno scolastico 2020/2021.

Le votazioni dei genitori di ciascuna classe/sezione si svolgeranno in presenza, dopo le assemblee ON LINE,
organizzate e convocate dai coordinatori attraverso la generazione del link dell’evento, nel corso delle quali
saranno illustrati i compiti del Consiglio di Interclasse e di Intersezione, le attività programmate e la situazione
educativo-didattica della classe/sezione.
Il link di accesso alla riunione verrà inviato ai genitori tramite registro elettronico, sezione bacheca. I genitori
potranno accedere all’assemblea o con l’account @lugagnano.istruzioneer.it del proprio figlio, se già attivo,
oppure tramite il proprio indirizzo Gmail e sarà sufficiente cliccare il link e attendere di essere accettati. E’
consigliabile collegarsi 5 minuti prima dell’orario previsto, al fine di risolvere agevolmente eventuali
problematiche tecniche.

Al termine delle assemblee sarà costituito il seggio elettorale nella sede individuata e si apriranno le operazioni di voto per la scelta dei genitori rappresentanti. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.00.
Ciascun genitore può essere eletto; per votare i rappresentanti sarà sufficiente scrivere sulla scheda il nominativo del genitore prescelto. Sarà a tal fine messo a disposizione l’elenco dei genitori.
Al termine delle votazioni inizieranno le operazioni di spoglio.
Le votazioni avverranno nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici, seguendo le disposizioni normative
anti COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Camisa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del dd.lgs. 39/93)

