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CIRCOLARE N° 20 

OGGETTO: a.s. 2020/2021. Elezione dei rappresentati dei genitori nei Consigli di Intersezione. Convocazione 
dell’assemblee  dei genitori  “ A DISTANZA” tramite la piattaforma “TEAMS” di Microsoft. 

 
 Le docenti referenti di intersezione in indirizzo  sono delegate, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M.  215/91, 

a predisporre e presiedere, in modalità online tramite la piattaforma TEAMS di Microsoft,  le ASSEMBLEE dei 

genitori che, con la presente, sono formalmente convocate come di seguito specificato: 

- IL GIORNO 22 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 16.30 le assemblee di intersezione secondo e 

terzo anno. 

- IL GIORNO  23 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 16.30 l’assemblea di intersezione primo anno. 

La referente di intersezione apre l’Assemblea, illustra brevemente le finalità dell’organo collegiale e le 

modalità delle elezioni e chiarisce che le operazioni di voto avverranno IN PRESENZA  nei rispettivi plessi di 

via Rossini e di via Carlo Levi, subito a seguire, come di seguito indicato: 

 IL GIORNO 22 OTTOBRE 2020 VIA ROSSINI 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 le sezioni del secondo e terzo anno (due seggi) 

 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 igienizzazione e aereazione dei locali adibiti a seggio. 

IL GIORNO 23 OTTOBRE 2020 VIA ROSSINI 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 le sezioni del primo anno (due seggi) 

 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 igienizzazione e aereazione dei locali adibiti a seggio. 

 IL GIORNO 22 OTTOBRE 2020 VIA CARLO LEVI 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 le sezioni del secondo anno (due seggi) 

 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 igienizzazione e aereazione dei locali adibiti a seggio 

 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 la sezione del terzo anno (un seggio). 

 dalle ore 20.00 alle ore 20.30 igienizzazione e aereazione dei locali adibiti a seggio. 

IL GIORNO 23 OTTOBRE 2020 VIA CARLO LEVI 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 le sezioni del primo anno (due seggi) 

 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 igienizzazione e aereazione dei locali adibiti a seggio. 

Le docenti di sezione informeranno, tempestivamente, i genitori della convocazione dell’assemblea e degli 

orari innanzi definiti e coordineranno le operazioni di voto. 

La docente Sergio Carmela fornirà, a richiesta, l’assistenza tecnologica necessaria. 

SCANZANO 16/10/2020 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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