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Prot. n. 5446
del 23/09/2020

   Ai Sigg. Genitori, Docenti e A.T.A. Scuole Secondarie di I grado
Al Sito dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante 

Agli Atti – Sede 

OGGETTO: Indizione Elezioni Consigli di Classe - Scuole Secondarie di 1° grado – Anno Scolastico 2020/2021 

Il Dirigente scolastico

Visto l’art.5 del D.L.vo n°297 del 16.04.1994 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista l’O.M. n°215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Considerato quanto deliberato dal Consiglio di Istituto

C O N V O C A

l’assemblea dei genitori per il giorno 07.10.2020 dalle ore 16,30 alle ore 17.00 in ciascuna classe delle Scuole Secondarie I grado. 
 I genitori verranno indirizzati nelle singole classi per l’assemblea preliminare che si svolgerà con i coordinatori.

AVVISA 

a)  che al termine dell’assemblea, verrà costituito un seggio elettorale presso ogni classe.  Se non fosse possibile allestire un 
seggio  per ogni classe, i genitori potranno riunirsi, con le dovute precauzioni di distanziamento, in una sola aula per sezione e, 
ove  necessario, anche per due  sezioni.
 b) che in tutte le classi delle Scuole Secondarie di 1° grado le votazioni avranno inizio subito dopo l’assemblea e si dovranno 
svolgere in non meno di due ore (termine votazioni ore 19.00). 
c) si precisa che i  genitori dovranno arrivare già provvisti di mascherina (e se possibile anche  di penna di proprietà), igienizzarsi 
accuratamente le mani e compilare il modulo dell’ autodichiarazione fornito al momento dai collaboratori scolastici.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Maria Fogliarini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

(*) N.B.:Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza è auspicabile che i minori non siano presenti; 
in caso contrario i genitori dovranno vigilarli direttamente per l’intera durata dell’incontro. 
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