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  AI FIDUCIARI DI PLESSO

                                                                                                      A TUTTI I DOCENTI
                                                                                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI
                                                                                                 (dare  una comunicazione delle singole assemblee)

Oggetto: Assemblee e Elezioni organi collegiali – memorandum per incontri

Si comunica di seguito il calendario per le Assemblee con i genitori e per la elezione dei Rappresentanti dei genitori.  E’
consentita la partecipazione alla assemblea di un solo genitore per ciascun alunno. Le successive operazioni di
voto saranno aperte anche agli  altri genitori. Si ricorda che , in riferimento alle norme vigenti, i genitori devono essere
in possesso di certificazione verde sia per la partecipazione alle assemblee sia per la operazioni di voto.

PLESSO DATA ORARIO

ANGELO SIVIERO 19 ottobre 17.00-17.45 assemblea
17.45-18.30   votazione
18.45 chiusura seggio

SAN LEONARDO 20 ottobre 17.00-18.00 assemblea
18.00-18.45   votazione
18.45 chiusura seggio

GIUSEPPE VERDI 20 ottobre 17.00-18.00 assemblea
18.00-18.45   votazione
18.45 chiusura seggio

ALESSANDRO MANZONI 21 ottobre  
cl. 5' ore 16.30
cl. 2' ore 16.45
cl. 4^ ore 17.15

22 ottobre
cl. prime  ore   16.30
cl. 3' ore 17.30

Durata assemblea una ora 
Seguono operazioni di voto per 45 
minuti. Chiusura di tutte le operazioni 
ore 18.45

ARISTIDE STEFANI 19 ottobre classi seconde Tp + 5^ TN
20 ottobre classi 3^- 4^
21 ottobre  classi 1^- 2^ 

16.45-17.45  assemblea
17.45-18.30   votazione
18.30 chiusura seggio

CIRILLO TONIN 19 ottobre   classi 4^- 5^
20 ottobre   classi 1^- 3^

17.15-18.15  assemblea
18.15 – 19.00 votazione
19.00 chiusura seggio

MARIO MARCAZZAN  26 ottobre   classi   Corso A
 27 ottobre   classi   Corso  B  2^C

17.00-17.45 assemblea
17.45-18.30   votazione
18.30 chiusura seggio

MASSIMILIANO CERATO 26 ottobre   classi   Corso E
                               Classe 3^ F  

17.00-17.45 assemblea
17.45-18.30   votazione
18.30 chiusura seggio

La calendarizazione articolata delle assemblee tiene conto delle necessità di evitare situazioni di assembramento. Prego
i  fiduciari di plesso di individuare  le aule e/o i locali dove possano tenersi le assemblee e, dove necessario, definire i
percorsi di ingresso a scuola differenziati.

Il Dirigente scolastico

Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 
39//1993)

- la presente comunicazione è disponibile per i genitori anche sul sito istituzionale e su bacheca registro
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