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Ai genitori scuola infanzia,  

scuole primarie e scuola secondaria IC2 Modena 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Bacheca REL 

Sito web 

 

 

Oggetto: Rettifica modalità di svolgimento Assemblee - Elezioni dei rappresentanti di 

classe/interclasse/intersezione 

 

 

Si comunica che, viste le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 19 ottobre u.s., le assemblee per le 

elezioni dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione, al fine di illustrare l’importanza del 

ruolo di raccordo tra la componente genitori e docenti ed informare sulle modalità di espressione del 

voto, verranno svolte in modalità video-conferenza sulla piattaforma Google Meet, nelle seguenti  

date: 

- 28/10/2020 scuola dell’infanzia ore 18.00-18.30 

- 23/10/2020 scuole primarie ore 18.30-19.00 

- 30/10/2020 scuola secondaria di primo grado ore 18.00-18.30 

Il link sarà generato per la primaria dal team, per la secondaria dal coordinatore di classe, per 

l’infanzia dal team e pubblicato in Agenda di Spaggiari Classeviva nel giorno stesso dell’assemblea. 

 

Le votazioni si svolgeranno invece in presenza secondo il seguente calendario: 

- Scuola dell’infanzia giovedì 29 ottobre: i genitori inseriranno nell’urna predisposta la scheda 

fornita precedentemente dalle insegnanti, secondo le indicazioni date in assemblea 

- Scuole primarie sabato 24 ottobre ore 8,30-10,30 presso i rispettivi plessi 

- Scuola secondaria di primo grado sabato 31 ottobre ore 8,30-10,30 presso plesso Calvino. 

 

Gli ingressi, le uscite e i locali per le operazioni di voto sono i medesimi attribuiti alle classi di 

appartenenza dei propri figli. 
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Si ricorda che per l’accesso ai locali è obbligatorio l’uso della mascherina, igienizzare le mani e 

sottoporsi a misurazione della febbre.  

 

 

 

La presente vale come integrazione alla precedente comunicazione del 09.10.2020. 

 

Cordialmente,  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 


