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Trieste 20 ottobre 2020

Ai Genitori degli alunni dell’IC San Giovanni
A Tutti i Docenti dell’IC
p.c. Al Personale ATA
al Sito Web
INTEGRAZIONE CIRCOLARE N.28

OGGETTO: informativa sulle elezioni dei Rappresentanti di classe (consigli di classe, interclasse e
intersezione)
In conseguenza alle ulteriori restrizioni nazionali per l’emergenza Covid 19 e nel rispetto delle normative
sanitarie vigenti, l’Istituto ha deciso che le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di
classe/interclasse/intersezione, che si terranno nei giorni 26/27/28 ottobre 2020, avranno la seguente modalità
di svolgimento:
26 OTTOBRE
1. nella mattinata verranno consegnate a ciascun alunno delle scuole dell’Istituto due schede elettorali
(una per genitore), che le famiglie potranno utilizzare a casa per votare i Rappresentanti nei Consigli
di classe/interclasse/intersezione;
2. nel pomeriggio sono convocate le assemblee:
 di sezione di tutte le scuole dell’Infanzia dalle ore 16.00 alle ore 17.00, sulla piattaforma
Gsuite con Meet;
 di interclasse di tutte le scuole Primarie dalle ore 17.15 alle ore 17.45, sulla piattaforma Gsuite con
Meet.
27 OTTOBRE
1. nella mattinata le Famiglie delle scuole dell’Infanzia e Primarie restituiranno le schede votate tramite
gli alunni. Nel punto di ritrovo di ciascuna classe (all’Infanzia all’interno di ogni sezione) ogni
Docente di classe, al momento dell’entrata, avrà a disposizione una busta all’interno della quale gli
alunni inseriranno le schede votate.
Le schede dovranno contenere: il nome della scuola e la classe/sezione frequentata dall’alunno, il
nominativo/i del/i candidato/i prescelto/i e nessun altro tipo di segno;
2. nel pomeriggio:
 sono convocate le assemblee di classe di tutta la scuola Secondaria di primo grado dalle
ore 16.30 alle ore 17.00;
 presso ciascuna scuola Primaria, si riuniranno i Seggi Unici, così composti: 1 genitore
Presidente, 2 genitori Scrutatori.
- Plesso “Mauro” (si scrutineranno le classi della scuola Primaria “Mauro”);
- Plesso “Suvich” (si scrutineranno le classi della scuola Primaria “Suvich”, le classi quinte
della scuola Primaria “Filzi Grego” e le sezioni della scuola dell’Infanzia “Panizon”);
- Scuola Primaria “Filzi Grego” (si scrutineranno le classi della scuola Primaria “Filzi
Grego”, le sezioni della scuola dell’Infanzia “Filzi Grego” e di Longera).
Il link degli incontri saranno inviati alle Famiglie dai Docenti il giorno di ciascun incontro.

Durante le assemblee sarà necessario nominare un Presidente e un segretario tra i genitori che avranno
il compito di redigere un breve verbale che verrà poi inviato alla mail istituzionale
tsic812008@istruzione.it (mettere nell’OGGETTO: Verbale assemblea di classe del
classe e
scuola).
Ciascun Seggio Unico, formato da un Genitore Presidente di seggio e due Genitori Scrutatori, redigerà
a sua volta un verbale unico con le nomine dei Rappresentanti avvenute classe per classe (Il modello
del verbale unico verrà consegnato il giorno del Seggio).
L’impegno previsto per lo scrutinio e la conseguente nomina dei Rappresentanti è di circa 2 ore.
Al termine di queste operazioni le buste, contenenti le schede elettorali di ciascuna classe e il verbale
del Seggio, verranno consegnate al Collaboratore Scolastico presente in ogni plesso.
28 OTTOBRE
1. nella mattinata le Famiglie della scuola Secondaria restituiranno le schede votate tramite gli alunni.
Nel punto di ritrovo di ciascuna classe ogni Docente di classe, al momento dell’entrata, avrà a
disposizione una busta all’interno della quale gli alunni inseriranno le schede votate;
2. nel pomeriggio, presso la scuola Secondaria “Codermatz”, si riunirà il Seggo Unico, così composto: 1
genitore Presidente, 2 genitori Scrutatori.
Il link degli incontri saranno inviati alle Famiglie dai Docenti il giorno di ciascun incontro.
Durante le assemblee sarà necessario nominare un Presidente e un segretario tra i genitori che avranno il
compito di redigere un breve verbale (IN ALLEGATO nel formato word per poter essere sovrascritto)
che verrà poi inviato alla mail istituzionale tsic812008@istruzione.it (mettere nell’OGGETTO: Verbale
assemblea di classe del
classe e scuola).
Ciascun Seggio Unico, formato da un Genitore Presidente di seggio e due Genitori Scrutatori, redigerà a
sua volta un verbale unico con le nomine dei Rappresentanti avvenute classe per classe (Il modello del
verbale unico verrà consegnato il giorno del Seggio).
L’impegno previsto per lo scrutinio e la conseguente nomina dei Rappresentanti è di circa 2 ore.
Al termine di queste operazioni le buste, contenenti le schede elettorali di ciascuna classe e il verbale del
Seggio, verranno consegnate al Collaboratore Scolastico presente in ogni plesso.
Ringraziando Tutti, Famiglie e Personale della scuola, per la preziosa collaborazione sempre dimostrata,
si porgono cordiali saluti.

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

