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           A tutte le Componenti della Direzione didattica di Mirandola 

 

Visto l’articolo 21 comma 1 dell’ O.M. 215/91; 

Visto il Titolo I del Regolamento di Circolo per come aggiornato in data  28  

marzo 2020 e integrato in data 12 settembre 2020; 

Considerate tutte le disposizioni legislative emanate nell’anno in corso per  

contenere il rischio epidemiologico da Covid 19;   

 

                                                La DIRIGENTE 

                                                      indice 

 

le elezioni dei Rappresenti della componente Genitori nei Consigli di classe  

in modalità  Meet e secondo le seguenti modalità: 

 

                                              ASSEMBLEE  

 

Lunedì 12 ottobre 2020 - scuola dell’infanzia 

       ore 17,30 sezione tre anni 

       ore 18,30 sezioni quattro anni 

       ore 19,30 sezioni dei cinque anni 

        
martedì 13 ottobre 2020 – scuola primaria 

       ore 18,30 classi prime 

       ore 19,30 classi seconde 

 

mercoledì 14 ottobre 2020 – scuola primaria 

       ore 17,30 classi terze 

       ore 18,30 classi quarte 

       ore 19,30 classi quinte 

 

Durante le assemblee saranno trattati anche i seguenti punti all’ o.d.g.: 

- andamento generale della sezione/classe; 

- attività alternative alla Religione cattolica. 

 

L’orario delle assemblee può subire delle modifiche in base alle esigenze lavorative 

dei Genitori, da concordare preventivamente coi docenti del team. 

                                                

                                                          VOTAZIONI 

 

Contestualmente alla assemblee di cui sopra, le docenti consegneranno agli alunni 

una scheda elettorale per ogni genitore attraverso la quale ciascuno esprimerà le 

proprie preferenze; la scheda  dovrà essere piegata, fermata con la spillatrice o con il 

nastro adesivo, in modo tale da assicurare la segretezza del voto e riconsegnata ai 

docenti ENTRO VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020. 

Lo scrutinio, la compilazione del verbale e la proclamazione degli eletti avverrà nel 

pomeriggio del 16 ottobre a partire dalle ore 16,30. 

   

 

Mirandola, 1° ottobre 2020                                                 La Dirigente 
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