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Circ. n. 38        Terni, 19/10/2020 

 
Ai Docenti e alle Famiglie degli alunni 

Scuole dell’Infanzia e Primaria 

 
 

Oggetto: Convocazione Assemblee di intersezione/interclasse venerdì 23 ottobre 2020. 
 

Si comunica che il giorno 23/10/2020 avranno luogo le ASSEMBLEE DI 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE. 

 

SCUOLA PRIMARIA dalle 17:00 alle 18:00; 

SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 18:00 alle 19:00. 

 

Ogni assemblea si riunirà in modalità remota (GMeet) e si svolgerà secondo la seguente struttura: 
 

 la prima parte sarà dedicata a fornire ai genitori comunicazioni e informazioni importanti sulla vita 

scolastica del plesso (40 minuti circa); 

 nella seconda parte verrà lasciato spazio alla discussione e al confronto fra i genitori, nonché 

all’individuazione dei candidati alla carica di rappresentante. 

 
I docenti incaricati di presiedere le assemblee convocheranno le famiglie inserendo, in tempi congrui, il link 

nel Registro Elettronico Nuvola e spiegheranno il significato delle elezioni e le modalità di svolgimento delle 

operazioni richieste a cominciare dall’individuazione di chi è disponibile ad assumere la carica di 
Rappresentante e dei genitori disponibili per il compito di Presidente e Scrutatore. 

Al termine di questa prima parte, i docenti lasceranno temporaneamente l’assemblea e i genitori procederanno 

a designare i candidati: a questa fase saranno dedicati circa 20 minuti, al termine dei quali il Presidente 
designato verbalizzerà i nominativi dei componenti del seggio (Presidente e 2 Scrutatori) individuati e invierà 

tempestivamente il verbale in Segreteria. 

 

Si ricorda che i compiti dei Rappresentanti in sintesi consistono nella funzione di RACCORDO TRA TUTTI 
I GENITORI e fra GENITORI/DOCENTI per: 

 

 agevolare una veloce circolazione di informazioni necessarie sulla vita della sezione/classe;  

 

 inoltrare tempestivamente comunicazioni e aggiornamenti relativi a norme di igiene, adeguamenti 

organizzativi o altri eventi che riguardano la vita comune della sezione/classe/plesso; 

 

 fungere da mediatori nella comunicazione genitori/docenti. 

 
 

Si sollecita la più ampia partecipazione da parte delle famiglie. 
 

Cordiali saluti. 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Luigi Sinibaldi 

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000038 - 19/10/2020 - C42 - I

mailto:tree009003@istruzione.it
mailto:tree009003@pec.istruzione.it
http://www.dddonmilaniterni.edu.it/

