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                                                  Montecavolo, 30 settembre 2020 
  

 al personale DOCENTE e ATA 
 alle famiglie degli alunni della scuola 

dell’infanzia  
                                                                                               e p.c.      alla DSGA           

Oggetto: assemblee genitori ed elezioni rappresentanti 
 
Il giorno 13 ottobre 2020 si terranno le assemblee di sezione della Scuola dell’Infanzia Statale 
“L’Albero delle Farfalle”. Data l’attuale situazione di emergenza, al fine di evitare possibili 
occasioni di contagio, le assemblee e le successive votazioni saranno organizzate in modalità 
differenti: 

- le assemblee saranno svolte in modalità videoconferenza tramite Google Meet, per il cui 
utilizzo occorre scaricare la relativa app su pc, su tablet o su cellulare; l’invito con l’annesso 
link sarà inviato tramite mail dal coordinatore di classe; 

-  le operazioni di voto si svolgeranno subito dopo, in presenza, presso la sede scolastica.  
Nell’atrio verrà allestito un unico seggio. I genitori, seguendo i percorsi indicati e 
mantenendo il distanziamento, entreranno con la mascherina, si igienizzeranno le mani 
all’ingresso, attenderanno il proprio turno ed esprimeranno il voto con riferimento all’urna 
dedicata alla sezione di appartenenza.  
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori, individuati all’interno della componente 
genitori, procederanno allo spoglio delle schede. 

Di seguito la scansione dei momenti: 
 
ASSEMBLEE DI SEZIONE 
 ore 17.00: assemblea dei genitori, presieduta dai docenti della sezione con il seguente o.d.g.:  
organizzazione e funzionamento della scuola, programmazione educativa e didattica, considerazioni 
in merito alle linee guida per il buon funzionamento dell'anno scolastico, illustrazione dei compiti e 
delle funzioni degli Organi Collegiali, varie. 
 
ELEZIONI per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Intersezione per l’anno 
scolastico 2020/21 con le seguenti modalità: 
 presso la sede della scuola in Via Vespucci, 4 a Montecavolo, dalle 18.00 alle 20,00:  

- costituzione del seggio elettorale 
- votazioni 

 

   Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
              gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


