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    Torino, 13/10/2020 

 
Circolare interna  n° 43 

                                                                                                Ai docenti  ed alle famiglie  
      scuola secondaria di primo grado 

 
    AA Lombardo/Morena 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblee di classe  - ottobre 2020 –elezione rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe 

 
Al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di svolgimento, in considerazione dell’attuale situazione 
sanitaria, le assemblee di classe del mese di ottobre, si svolgeranno come di seguito dettagliato. 
 
CLASSI PRIME – incontri in presenza 
Giovedì 22 ottobre 2020 è convocata l’Assemblea dei genitori, in presenza, nelle singole  classi, dalle 
ore 17  alle 18 
 
Ordine del giorno 

 Situazione didattico disciplinare della classe 
 Programmazione/pianificazione lavoro didattico – educativo (Pia e programmazione annuale); 
 informazioni sulle modalità di espressione di voto e organizzazione del seggio. 
 Varie ed eventuali. 

. 
Alla conclusione dell’assemblea i docenti lasceranno il seggio e  dalle   18 alle 18,45  i genitori 
procederanno alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti alla carica di 
Rappresentanti di classe dei genitori.  
 
Modalità organizzative delle operazioni di voto 
ORARIO: 18-18,45 
OPERAZIONI DI VOTO: Si vota a scrutinio segreto, con indicazione di una sola preferenza (nome e 
cognome). Ciascuna classe elegge 1 rappresentante dei genitori. 
SEGGIO: ciascun seggio individua un presidente ed uno scrutatore.  
AVVIO: successivo alla costituzione del seggio, previa vidimazione da parte del presidente delle schede 
elettorali 
SCRUTINIO: lo scrutinio  e la verbalizzazione delle operazioni sono a cura dei membri del seggio, sui 
moduli predisposti. 
CONSEGNA MATERIALI A conclusione delle operazioni, il Presidente di seggio depositerà il verbale, 
posto in apposita busta, alla prof.ssa Sara Leone. 
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CLASSI SECONDE E TERZE – assemblee online e votazione in presenza il giorno successivo 
Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza, tramite piattaforma Meet, con esclusivo accesso con 
account istituzionale. 

Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 17 alle 18 
Ordine del giorno 

 Situazione didattico disciplinare della classe 
 Programmazione/pianificazione lavoro didattico – educativo (Pia e programmazione annuale); 
 informazioni sulle modalità di espressione di voto e organizzazione del seggio. 
 Varie ed eventuali. 

Di ciascuna riunione verrà prodotto apposito verbale, che sarà caricato sul registro elettronico in 
approvazione ai docenti presenti. 
 
In ciascuna classe seconda e terza verrà individuato almeno un componente del seggio elettorale, che 
sarà composto in forma congiunta per più classi come di seguito indicato 
 

Seggio 

2A – 3A - 2F 

2B – 3B 

2C – 3C 

2D – 3D 

2E – 3E  

 
Le operazioni di voto sono stabilite obbligatoriamente in presenza dal Ministero dell’Istruzione. Per 
tutelare la salute di tutti, le stesse si svolgeranno in luogo aperto dove sia possibile mantenere il 
distanziamento. 

Giovedì 22 ottobre 2020 dalle 18 alle 19 
I seggi saranno costituiti in forma congiunta per più classi, con disposizione sotto la tettoria della scuola, 
con ingresso da Via Reduzzi.  
I componenti dei seggi sono attesi alle 17,50 per la consegna dei materiali, dei dispositivi di protezione e 
per l’organizzazione del seggio (vidimazione delle schede, presa visione delle procedure). 
 
Modalità organizzative delle operazioni di voto 
ORARIO: 18-19 
OPERAZIONI DI VOTO: Si vota a scrutinio segreto, con indicazione di una sola preferenza (nome e 
cognome). Ciascuna classe elegge 1 rappresentante dei genitori. 
SEGGIO: ciascun seggio individua un presidente ed uno scrutatore.  
AVVIO: successivo alla costituzione del seggio, previa vidimazione da parte del presidente delle schede 
elettorali 
SCRUTINIO: lo scrutinio  e la verbalizzazione delle operazioni sono a cura dei membri del seggio, sui 
moduli predisposti. 
CONSEGNA MATERIALI A conclusione delle operazioni, il Presidente di seggio depositerà il verbale, 
posto in apposita busta, alla prof.ssa Sara Leone. 
 
 
 
I docenti di ciascuna classe trasmetteranno ai   genitori la presente convocazione, accertandone 
l’avvenuta presa visione. 
 
Grazie della collaborazione, 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Elena Cappai 


