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Scuole primarie  

   Scuole secondarie di primo grado 

 

Alle famiglie  

Ai docenti  

 

OGGETTO: Assemblee per il rinnovo dei consigli d’interclasse (scuole primarie) e di 

classe (scuole secondarie di primo grado) in modalità online 

Gentili genitori, 

                         malgrado il DPCM del 25/10/2020 confermi la possibilità di svolgere le 

assemblee per il rinnovo dei consigli di interclasse e di classe secondo la modalità in 

presenza, anche a seguito di vostre richieste ci sembra opportuno dare un segnale di 

responsabilità e prudenza, modificando quanto già comunicato con Circ. n° 27 del 

02/10/2020 e adottando la modalità online per lo svolgimento delle suddette assemblee.  

Resteranno in presenza soltanto le assemblee presso le scuole dell’Infanzia, data la 

necessità delle numerose nuove docenti di conoscere personalmente le famiglie. 

 

Le riunioni in oggetto avverranno secondo il seguente calendario: 

 

- Scuole primarie di Guiglia, Roccamalatina e Marano sul Panaro:  

   martedì 27/10/2020 con orario di inizio della riunione alle ore 18.00. 

- Scuole secondarie di primo grado di Guiglia e Marano sul Panaro:  

   mercoledì 28/10/2020 con orario di inizio della riunione alle ore 18.00. 

 

Disposizioni organizzative 

 Il link per il Meet sarà creato dai docenti con il proprio account @icmarano e sarà 

comunicato ai genitori tramite registro elettronico e diario.  

 Il giorno stesso in cui è prevista l’assemblea ai genitori saranno consegnate, per 

il tramite degli alunni, due schede elettorali (una per ciascun genitore). 

 Durante l’assemblea verranno comunicati i nomi dei candidati, così che i 

genitori possano contestualmente esprimere le proprie preferenze sulle schede 

cartacee.  

 Le schede compilate andranno inserite in una busta chiusa anonima (così da 

garantire la segretezza del voto espresso), che verrà inserita dagli alunni stessi 

dentro l’urna collocata all’ingresso della classe entro e non oltre l’ultimo turno di 
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lezione di giovedì 29/10/2020 per le scuole primarie ed  entro e non oltre 

l’ultimo turno di lezione di venerdì 30/10/2020 per le scuole secondarie di 

primo grado. I docenti della prima ora si accerteranno che tutti gli alunni 

inseriscano la busta contenente le schede elettorali dentro l’apposita urna e 

vigileranno sulla correttezza delle operazioni. 

 

           In caso di smarrimento, copia della scheda elettorale può essere ritirata presso 

            l’Ufficio Alunni 

            

 Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avverrà al termine del turno mattutino 

di giovedì 29 ottobre 2020 per le classi della scuola primaria a tempo normale, al 

termine del turno pomeridiano di giovedì 29 ottobre 2020 per le classi della scuola 

primaria a tempo pieno, al termine del turno mattutino di lezione di venerdì 30 

ottobre per le classi della scuola secondaria di primo grado. A tal fine si richiede fin 

da ora la disponibilità di tre genitori a fermarsi per l’espletamento delle suddette 

operazioni.  

 L’elenco degli eletti verrà successivamente affisso all’Albo online. 

 Tutte le operazioni verranno opportunamente verbalizzate e la relativa 

documentazione sarà conservata agli atti per i controlli di legge. 

 

Ci attende un nuovo difficile periodo, ma sono certa che sapremo superarlo insieme in 

spirito di condivisione e di responsabile esercizio di cittadinanza. 

Un ringraziamento speciale va agli straordinari docenti di questo Istituto, che stanno 

lavorando al massimo delle proprie possibilità per garantire una didattica di qualità e una 

presenza significativa a tutti gli alunni. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 


