
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 60 21/10/2020 Docenti, Personale ATA, 

Famiglie alunni 

 I.C.Matteotti – Pellico 

Secondaria “Matteotti” 

OGGETTO: Comunicazione per le famiglie della Secondaria Matteotti sulle Riunioni di classe e l’elzione 

dei rappresentanti dei genitori 

 

→ Alle Famiglie degli Allievi della 

Secondaria di Primo Grado “Matteotti” 

 

I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

 

Gentili Famiglie, 

si comunica che nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2020 si svolgeranno le consuete riunioni, sia con i docenti, 

sia tra genitori, per decidere i candidati dei Rappresentanti dei Genitori. 

Le riunioni, in cui nei primi 45’ i docenti della classe presenteranno i Piani di Attività annuali e di seguito i 

genitori si riuniranno per definire i loro candidati, si svolgeranno in modalità on line utilizzando un link che 

sarà fornito dai Coordinatori. 

Questo il calendario: 

- presentazione piano di attività ai genitori (45’). Al termine, assemblea ed elezione rappresentanti 

dei genitori (modalità on line)  
h 16,30 h 17,15  h 18 

Lunedì 26 ottobre 3C+3D 2C+2D 1C+1D  

Martedì 27 ottobre 3F+1H 2F+2H 1F+1I 

Mercoledì 28 ottobre 3B+3G 2B+2G  1B+1G 

Giovedì 29 ottobre 3A+3E 2A+2E  1A+1E  
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Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori si svolgeranno in giorni ed orari differenziati per evitare 

affollamenti, secondo le seguenti modalità: 

GIORNO SEZIONI ORARIO  ORARIO 

Giovedì 29 ottobre C-D-F-H-I dalle ore 14,00  

alle ore 15,00 

dalle ore 16,30 

alle ore 17,30 

Venerdì 30 ottobre B-G-A-E dalle ore 14,00  

alle ore 15,00 

dalle ore 16,30 

alle ore 17,30 

Si ricorda che TUTTI dovranno mantenere il distanziamento, utilizzare la mascherina e sanificarsi le mani. 

All’ingresso appositi cartelli indicheranno i percorsi da seguire. 

Per ognuno dei turni sopra indicati, è necessaria la collaborazione dei Genitori per svolgere il ruolo di 2 

Presidenti di Seggio e 2 Segretari/Scrutatori per ogni turno. Chi fosse disponibile, anche per più turni, è 

cortesemente invitato a segnalare la propria presenza scrivendo alla mail istituzionale  

toic8b9003@istruzione.it   indicando nell’oggetto « Elezioni rappresentanti secondaria ». 

I genitori saranno assistiti nelle operazioni dai Docenti della Commissione Elettorale. 

Al termine di entrambi i giorni si svolgeranno lo spoglio delle schede e la verbalizzazione, con proclamazione 

degli eletti. I risultati verranno comunicati agli interessati e resi pubblici. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 
 

 
         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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