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Circolare n. 31                                                                                              Bovezzo, 13/10/2020 

         Ai genitori degli alunni della  

         Scuola Primaria  

OGGETTO: Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti. 

Martedì 20 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse. 

Dovrà essere eletto un rappresentante per ciascuna classe. 

 

Ore 16.30 – 17.30: si terrà un’assemblea di classe con i docenti del Consiglio di interclasse 

Ordine del giorno: 

 Presentazione della classe e situazione didattica e disciplinare 

 Progettualità programmata a.s.2020/2021 

 Ruolo e compiti dei genitori rappresentanti di classe 

 Comunicazione date dei consigli di interclasse 

 Regolamento della scuola 

 Attivazione progetto Piedibus 

 Varie ed eventuali 

 

La riunione avverrà in remoto.  

Per partecipare, basterà cliccare, alle ore 16.30, sul link sotto specificato: 

 

Classe  link 

1 ª A  meet.google.com/had-fjeh-hrz 

1 ª B  https://meet.google.com/sak-ypdw-eom 

1 ª C meet.google.com/rwi-kuqg-hnn 

2 ªA-C  meet.google.com/xmt-ozfb-jug 

2 ª B meet.google.com/hos-fmir-xwv 

3 ª A  meet.google.com/uyw-fbtk-kmb 

3 ª B  meet.google.com/ksc-dzpc-quo 

3 ª C https://meet.google.com/feu-uepd-ubb 

3 ª D meet.google.com/duu-ufnq-say 
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4 ª A  meet.google.com/too-nzjf-myp 

4 ª B meet.google.com/xwi-exri-spz 

4 ª C meet.google.com/not-diay-rma 

5 ª A  https://meet.google.com/bjh-etgz-ifg 

5 ª B  meet.google.com/mrx-bhww-mgc 

5 ª C meet.google.com/rgc-nors-hbq 

5 ª D https://meet.google.com/vza-icxy-fro 

 

 

Ore 18.00 – 19.45  Votazioni dei rappresentanti dei genitori – presso il plesso vecchio della scuola 

primaria – 

A seguire spoglio dei voti e proclamazione degli eletti. 

Votano entrambi i genitori. 

Nella scheda devono essere indicati fino a due nominativi (nome e cognome). 

 

Verrà costituito un seggio, con urne distinte per ciascuna classe. 

Per facilitare le operazioni di voto si chiede gentilmente di comunicare mezzo mail a 

bsic836004@istruzione.it, entro il 16/10/2020, il nominativo di tre genitori disponibili a fare parte del 

suddetto seggio elettorale. 

 

Si chiede, inoltre, di comunicare (sempre entro il 16/10/2020 e mezzo mail), i nominativi dei genitori  

disponibili a svolgere il compito di rappresentante di classe. 

 

Si confida nella collaborazione dei genitori. 

 

 

Cordialmente           

 

 

                                                La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lenora Coco 

    

mailto:bsic836004@istruzione.it
mailto:bsic836004@pec.istruzione.it
http://www.icbovezzo.edu.it/
https://meet.google.com/too-nzjf-myp
http://meet.google.com/xwi-exri-spz
http://meet.google.com/not-diay-rma
https://meet.google.com/bjh-etgz-ifg
http://meet.google.com/mrx-bhww-mgc
https://meet.google.com/rgc-nors-hbq
https://meet.google.com/vza-icxy-fro
mailto:bsic836004@istruzione.it

		2020-10-14T17:24:07+0200
	Coco Lenora




