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Grotte di Castro, 15.10.2021 

 

Ai Docenti delle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto 

 

Sito Istituzionale 

 

Atti 

 

Oggetto: Delega a presiedere le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, 

di Interclasse e di Classe 

 

  Il giorno 20 Ottobre 2021, sono convocate su Piattaforma di Istituto,  le Assemblee dei genitori 

per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

  

 Le Assemblee, con comunicazione introduttiva del Docente delegato alla Presidenza, tratteranno i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

           - Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione; 
 - Funzionamento ed attribuzioni degli Organi Collegiali. 

 
Sono incaricati a presiedere i lavori e di creare l’evento su Calendar di Google Meet con invito a tutte le 

famiglie, tramite l’account del figlio, i Docenti coordinatori di classe. Per le sezioni di scuola dell’Infanzia, convoca 
e presiede l’insegnante con maggiore anzianità di servizio. 

 
 Nella giornata delle elezioni, vigileranno sul corretto andamento delle operazioni e sul rispetto delle 
disposizioni previste per il contenimento del contagio da COVID – 19, i Docenti Coordinatori di Plesso, Referente 
COVID e i docenti e i collaboratori scolastici eventualmente già nominati a supporto. Si dispone la verifica del 
Green Pass di tutti i genitori che accederanno alle strutture scolastiche (esclusivamente i genitori componenti dei 
Seggi elettorali).  

Riporto di seguito gli orari delle Assemblee: 
 

                                                               Scuole dell'Infanzia 

20.10.2021: h.17,00 / h.18,00 (per sezione) 

 

Scuola Primaria 
20.10.2021: h. 15,00 / h.16,00 per le classi a funzionamento antimeridiano (per classe) 

                    h. 17,00 / h.18,00 per le classi a Tempo pieno (per classe) 

 

Scuola Secondaria di I Grado 
20.10.2021: h. 15,00 / h,16,00  per i Plessi di Grotte di Castro e Bolsena 

         h. 17,00 alle h. 18,00 per i Plessi di Gradoli e San Lorenzo Nuovo 

                                                                                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                      Dott.ssa Luciana Billi 
                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                                                                              

codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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