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OGGETTO: CIRCOLAELEZIONI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE E DI CLASSE 
A.S.2020-2021. 
 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI E ASSEMBLEA DEI GENITORI (A DISTANZA) 

1) L’assemblea preliminare prevista per la preparazione, l’individuazione dei componenti 
dei seggi e delle candidature,della durata di 30 minuti , sarà svolta in modalità online con 
i genitori delle singole classi da tenersi il giorno Mercoledì 21/10/2020 alle ore 16.30. La 
riunione sarà avviata dal coordinatore di Classe/sezione  su una delle piattaforme scelte 
tra meet, zoom e wescool e seguirà le norme del regolamento per le riunioni a distanza 
degli OO.CC. pubblicato nel sito della scuola. 

Durante l’assemblea dovranno essere scelti (per ogni classe).e indicati, comunicandolo alla 
Coordinatrice, n. 3  genitori che costituiranno il seggio elettorale ovvero un presidente,un 
segretario e uno scrutatore  
 
SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI (IN PRESENZA) 

● Le elezioni si svolgeranno nei plessi di appartenenza utilizzando le aule del Piano terra 
dei vari plessi ed eventualmente del Primo Piano del plesso Girgenti.  

● Per diminuire al minimo i rischi di contagio, lo svolgimento delle elezioni,dalle 15.15 alle 
17.15 (compreso lo spoglio), seguirà la seguente modalità’ organizzativa: 

Plesso Girgenti - ( Primaria ed infanzia) Via Grotte, Bagheria  
- Lunedì’ 26 ottobre classi prime e seconde primaria n. 5 classi 
- Martedì’ 27 ottobre classi terze primaria  e sezione A e B infanzia n. 5 classi 
- Mercoledì’ 28 ottobre classi quarte primaria e sezioni C e D infanzia          n. 5 classi  
- Giovedì’ 29 ottobre classi quinte primaria e sezioni E e F infanzia             n. 5 classi 

Aspra (Infanzia)  
- Plesso IPAB Lunedì’ 26 ottobre  tutte le sezioni n. 3 classi 
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- Plesso Cotogni Lunedì’ 26 ottobre sezioni D e E n. 2 Classi 
- Plesso Cotogni Martedì’ 27 ottobre  sezioni  F e A n. 2 classi

 
Aspra (secondaria di primo grado) 

- Lunedì’ 26 ottobre classi prime                       n. 2 classi 
- Martedi’ 27 ottobre classi seconde e terze     n. 4 classi 
-   
- Aspra (Primaria- plesso Scordato)  
- Lunedì’ 26 ottobre classi prime e seconde n. 4 Classi 
- Martedi’ 27 ottobre classi terze e quarte             n. 5 Classi  
- Mercoledi’ 28 ottobre classi quinte n. 2 Classi 

 
I coordinatori di classe dovranno inserire su Argo bacheca la presente circolare sullo 
svolgimento delle elezioni e richiedere la spunta come presa visione  come conferma di ricevuta 
dai genitori  
 
Le votazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid seguendo attentamente 
tutte le misure di prevenzione che sono pubblicate nel sito della scuola nella sezione 
EMERGENZA DA COVID-19. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 
 
 


