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Circolare n. 22 

A tutti i genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo 
Oggetto: Assemblee di classe e rinnovo rappresentanti dei genitori 

Si comunica che nei giorni 27 e 28 ottobre 2020, da remoto e con collegamento "Meet" su piattaforma  

G-Suite, si terranno le assemblee di classe per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori. Il giorno 

precedente il docente coordinatore di classe invierà, tramite il registro elettronico, il link per 

consentire ai genitori di ciascun alunno di accedere all’assemblea. Durante l’assemblea, alla presenza 

dei docenti coordinatore e segretario della classe, verrà illustrata la programmazione annuale e 

verranno affrontati i temi educativi/didattici di pertinenza. Al termine dell’incontro i docenti 

usciranno dal collegamento e consentiranno ai genitori presenti di decidere autonomamente in merito 

alle candidature per il ruolo di rappresentante di classe. 

GIORNO Classi Dalle ore alle ore 

27/10/2020 I Primaria 16.30 - 17.00 

 II Primaria 17.00 – 17.45 

 III Primaria 17.45 – 18.30 

 I Secondaria 16.30 - 17.30 

 II Secondaria 17.30 - 18.30 

 III Secondaria 18.30 - 19.30 

28/10/2020 IV Primaria 17.00 - 17.45 

 V Primaria 17.45 – 18.30 
 

Le votazioni avverranno il giorno 29/10/2020, dalle 17.30 alle 19.30, come di seguito indicato: 

• Plesso Bizzarone:  sala biblioteca del Comune 

• Plesso Ronago:  sala comunale 

• Plesso Uggiate primaria: aula piano terra 

• Plesso Uggiate secondaria: atrio ingresso principale 

Per l’accesso ai plessi si raccomanda di seguire le indicazioni che saranno date dai collaboratori 

scolastici e di osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 
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• la temperatura corporea di chi accede al plesso non deve essere uguale o superiore ai 37,5°; 

• occorre indossare i dispositivi di sicurezza personale (mascherine); 

• usare il disinfettante per le mani posto all’entrata dal plesso; 

• mantenere il necessario distanziamento fisico; 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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