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Comunicazione n. 29 del 18/10/2021       

Ai Sigg. Docenti 

della scuola dell’infanzia 

della scuola primaria 

della scuola sec. di 1°grado 

Alle Famiglie 

Al personale ATA  

del Plesso di Pagliarelle 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Indizione organi collegiali di durata annuale nei consigli di intersezione, di interclasse 

e di classe, a.s. 2021/22 in modalità mista: RETTIFICA. 

 

 

In riferimento alla comunicazione n. 27 del 16/10/2021, il Dirigente Scolastico 

                                                           COMUNICA 

che, solo per le classi del plesso Pagliarelle, per il rinnovo dei consigli di intersezione, di interclasse 

e di classe, a.s. 2021/22, l’assemblea di classe si svolgerà in modalità videoconferenza, tramite 

piattaforma Teams, mentre le operazioni di voto saranno espletate, in presenza, nel piazzale 

antistante la scuola. 

Nei giorni indicati per le elezioni, nella scuola infanzia e primaria, verrà sospeso il tempo prolungato 

e le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle ore antimeridiane. 

Si ricorda che le elezioni si svolgeranno secondo la seguente schedulazione: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA    

● Mercoledì 20/10/2021: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si terrà l’assemblea di classe in 

videoconferenza su teams. I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando le credenziali 

di accesso del proprio figlio/a. 

All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 

classe.    

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, si procederà in presenza alle operazioni di voto per l’elezione 

dei rappresentanti di classe. 

 

SCUOLA PRIMARIA  
● Giovedì 21/10/2021: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si terrà l’assemblea di classe in 

videoconferenza su teams. I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando le credenziali 

di accesso del proprio figlio/a. 

All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 

classe. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si procederà in presenza alle operazioni di voto per l’elezione 

dei rappresentanti di classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

● Venerdì 22/10/2021: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà l’assemblea di classe in 

videoconferenza su teams. I genitori dovranno accedere nel team classe del proprio figlio. 

All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 

classe. 

● Dalle ore 16.30 si procederà in presenza alle operazioni di voto per l’elezione dei 

rappresentanti di classe. La votazione avverrà secondo il seguente orario.  

           Classi prime dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

           Classi seconde dalle ore 17.00 alle ore 17.30  

           Classi terze dalle ore 17.30 alle ore 18.00.     

 

 

Petilia Policastro, 18/10/2021 

 

 

                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico  

 

                                                                                        D.ssa Simona PROCHILO 
                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)  
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