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Circ. n. 28 
 
Milano,  15/10/2020                               Alle Famiglie della Scuola PRIMARIA   
        Ai Docenti coordinatori 
 
Oggetto : Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti di classe  
 

LUNEDI 26/10/2020 e  MARTEDI’ 27/10/2020 alle ore 18.00 sono convocate le assemblee di classe in modalità 
Zoom  (    il coordinatore pubblicherà  l’invito in Bacheca sul registro elettronico e lo trasmetterà con mail ai genitori 
rappresentanti delle classi seconde – terze-quarte-quinte) secondo la seguente suddivisione 

LUNEDI 26 /10/2020: CLASSI  SECONDE - TERZE- QUARTE 

MARTEDI 27/10/2020: CLASSI PRIME - QUINTE 

I Consigli di classe incontreranno i genitori  in modalità zoom come segue: 

 Ore  18.00  illustrazione del “Poffino” ( sintesi del Piano dell’Offerta Formativa per la classe) da parte del 
Coordinatore. 

 I “poffini” saranno consultabili sul sito www.iccavalieri.edu.it e sul registro elettronico. 

 Ore 18.30 – 19.00: il Coordinatore  presiede l’assemblea preliminare all’insediamento dei Seggi per le 
elezioni dei rappresentanti di classe. 

Alle 19.00 assume la Presidenza dell’Assemblea un Genitore, al quale viene ceduta dal Docente coordinatore 
la posizione di host. Il Docente coordinatore e il team docenti lasciano l’Assemblea. 

Nel caso in cui i Genitori decidano di procedere con il voto palese, la votazione potrà avvenire durante il 
medesimo collegamento e sarà verbalizzata dal Genitore individuato come Segretario dal Presidente 
dell’Assemblea.  

In caso contrario, il Genitore designato come Presidente programmerà autonomamente una votazione 
anonima, per esempio attraverso modulo Google. 

            Il verbale contenente l’esito delle elezioni  dovrà in entrambi casi  pervenire a : 

  dirigente@iccavalieri.edu.it    e  segreteria6@iccavalieri.edu.it  

entro e NON OLTRE le ore 14.00 di venerdì 30 ottobre 

 
In allegato i modelli di verbale per il Docente coordinatore e il Genitore Presidente dell’Assemblea. 
                                                                               

      La Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Rita  Patrizia Bramante 
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