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 Circ.         Galliate, 20 ottobre 2020 
 

Alle Famiglie Alunni 
 

E p.c. Docenti 
 

Tutte le sezioni 
 

Scuola Infanzia 
 

Al sito dell’Istituto 
OGGETTO: assemblea di sezione e votazione per elezione Organi Collegiali, a.s. 2020/21 
 
Ricordando l’importanza degli eventi in oggetto e confidando sulla vostra dimostrata disponibilità, le SSLL sono 
convocate per i seguenti appuntamenti: 
 

• Assemblee di sezione in modalità a distanza: 
 

lunedì 27 ottobre p.v. alle ore 17:00 
con il seguente Ordine del giorno: 

Con la presenza dei Docenti e dei Genitori 
1. registrazione dei presenti; 
2. modalità di conduzione dell’Assemblea; 
3. raccolta disponibilità per costituzione seggio (2 genitore per sezione, che non dovrà essere il candidato per le 

elezioni); 
4. data (vedi sotto) e modalità di votazione in presenza; 
5. organizzazione didattica; 
6. chiarimenti circa modalità di comunicazione Scuola/Famiglia; 

Con la sola presenza dei Genitori 
7. Individuazione candidati per l’Incarico di Rappresentanti di Intersezione. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
si ricorda che è possibile partecipare sia con Smartphone che tablet che PC o Notebook. 
 

⎯ E’ necessario predisporre l’app Meet sul proprio dispositivo se smartphone o tablet, scaricandola 
gratuitamente; 

⎯ si prega di preparare i propri dispositivi almeno 15 minuti prima dell’inizio verificando la connessione e la 
funzionalità degli stessi. 

 
Il link per il collegamento verrà inviato con circa 15 minuti di anticipo rispetto all’inizio della riunione, con le seguenti 
modalità: 
- inviato via mail utilizzando la casella mail comunicata in principio anno scolastico. 

 

• Elezioni dei rappresentanti in presenza: 
 

giovedì 29 ottobre p.v. dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
presso il Plesso della Scuola Infanzia 

 
In considerazione dei possibili disguidi nell’invio di questa comunicazione, si chiede collaborazione nella diffusione delle 
informazioni. 

Cordiali saluti 
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 

Firma digitale 
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