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COMUNICAZIONE N. 61 
     
Prot.n. Vedi segnatura                                                                                       Loreto, vedi segnatura 

 

 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA dott.ssa Cinzia Fioretti 

Ai genitori degli alunni-tramite sito web 

I.C “G.Solari” –Loreto 

 

 

Oggetto: convocazione assemblee ed elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

 

LUNEDI’ 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sono convocate le assemblee on line per il rinnovo 

dei Consigli di classe (Scuola secondaria di I Grado), Interclasse (scuola Primaria) ed Intersezione 

(Scuola dell’Infanzia). Ciascun coordinatore di classe o ciascun referente di plesso (nella scuola 

dell’Infanzia) avrà cura di inviare  entro martedì 20 ottobre, presso questo ufficio il link per la 

riunione. 

L’elenco dei link diviso per plesso e per ordine di scuola sarà pubblicato dalla sottoscritta sul sito 

web dell’Istituto e nella bacheca del RE   entro mercoledì 21 ottobre. 

Nel corso dell’assemblea, il docente coordinatore di classe o un docente delegato dal Dirigente , 

illustrerà ai genitori la situazione della classe, le eventuali problematiche emerse e la funzione dei 

Rappresentanti e del Consiglio. 

Le operazioni di voto avranno luogo martedì 27 ottobre . Verrà allestito un seggio per ciascun 

plesso di scuola primaria e scuola dell’Infanzia e due seggi nella plesso  Lotto. I seggi rimarranno  

aperti dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Lo spoglio dei voti verrà effettuato dalle ore 19,00 alle ore 

19.30. Entrambi i genitori hanno diritto al voto. Si può esprimere una sola preferenza. I genitori 

degli alunni, o chi ne fa le veci, votano tante volte quante sono le sezioni frequentate dai propri figli. 

Si ricorda che nella Scuola Secondaria di Primo Grado vanno eletti quattro rappresentanti per 

classe, mentre nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia va eletto un gennitore per 

classe/sezione. 

   Data l’importanza si raccomanda un’ampia   partecipazione , nel rispetto delle regole di 

contenimento del contagio COVID19, ovvero: 

 

• Mantenere il   distanziamento;   

• Indossare la mascherina; 



• Seguire una corretta igiene delle mani, soprattutto ad inizio e fine della sessione di 

lavoro;  

• Non trattenersi oltre i 15 minuti nella sede del seggio; 

• Se possibile, portare una propria penna blu o nera. 

I componenti del seggio, oltre a seguire le suddette indicazioni, sono invitati ad areare spesso i locali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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