
 

  
 

Cesate, 15/10/20 
 
Ai genitori 
Al personale 

OGGETTO: assemblee ed elezioni genitori rappresentanti di classe 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di classe avverranno in presenza, salvo diverse disposizioni 
degli Enti competenti,  

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 
dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

nei plessi dell’Istituto. 

Ogni genitore, munito di mascherina e di un documento di identità, si recherà presso il plesso di 
appartenenza. Si ricorda che per accedere ai plessi è necessario:  

- non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5 gradi  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  
- non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

A causa del prolungamento dello stato di emergenza, le assemblee di classe previste per le elezioni degli 
Organi Collegiali saranno invece svolte on line, su piattaforma Meet: 

GIOVEDÌ 22  OTTOBRE 2020 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 scuola infanzia 
dalle ore 18:00 alle ore 19:00 scuola primaria 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 scuola secondaria 
tramite il link di accesso che sarà comunicato in seguito. 

Durante le assemblee di classe si raccoglieranno le candidature per i ruoli di rappresentante di classe e 
le disponibilità a ricoprire la carica di scrutatore (n°3 genitori per ogni seggio). Si dovranno costituire i 
seguenti seggi: 

Plesso N° seggi Suddivisione classi 
Infanzia Bellini 1 Seggio unico 
Primaria Villaggio INA 2 - Seggio 1: classi prime, seconde e terze 

- Seggio 2: classi quarte e quinte 
Primaria Luinetti  3 - Seggio 1: classi prime e seconde  

- Seggio 2: classi terze e quarte 
- Seggio 3: classi quinte 

Secondaria Croce 3 - Seggio 1: classi prime  
- Seggio 2: classi seconde  
- Seggio 3: classi terze 

I docenti delegati a presiedere l’assemblea di classe invieranno all’indirizzo alunni@scuolacesate.edu.it , 
entro venerdì 23 ottobre 2020, il verbale dell’assemblea, in cui saranno indicate le candidature e le 
disponibilità per i seggi elettorali. 

Cordiali saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GRAZIANO PALMA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” 

Sede legale: via Venezia, 2 – 20020 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256 
Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153 

e-mail: miic8ba00c@istruzione.it  PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.scuolacesate.edu.it 


