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OGGETTO: Assemblea di classe e funzionamento dei seggi per il rinnovo dei 

rappresentanti di classe. A.S. 2020/2021 

 
Le assemblee e le successive votazioni per il rinnovo dei consigli di classe/interclasse/intersezione si 

terranno secondo il seguente calendario: 

Plesso Data delle votazioni Orario inizio 

assemblee  

Orario fine  

assemblee 
“Arcobaleno” sede di Centovera  Martedì 20 ottobre 2020 16.30 17.15 

“Arcobaleno” sede di S. Giorgio  Martedì 20 ottobre 2020 16.30 17.15 

“G.Pascoli” di S. Polo Mercoledì 21 ottobre 2020 17.00 17.45 

“C. Collodi” di S. Giorgio Giovedì 22 ottobre 2020 17.00 17.45 

“G. Rodari” di Podenzano Lunedì 26 ottobre 2020 17.00 17.45 

Infanzia di Podenzano Martedì 27 ottobre 2020 16.30 17.15 

“F. Ghittoni” di S. Giorgio Martedì 27 ottobre 2020 16.00 16.45 

“G. Parini” di Podenzano Giovedì 29 ottobre 2020 16.00 16.45 

 

Le assemblee, della durata di 45 m circa, avverranno in modalità telematica, utilizzando la piattaforma 

meet. Il codice della riunione sarò generato ed inviato ai genitori dal coordinatore di classe. 

Per la scuola secondaria il codice sarà visibile sulla bacheca web del registro elettronico. 

Le assemblee saranno presiedute dagli insegnanti coordinatori di classe e dai segretari (per la scuola 

secondaria). 

Nel corso dell’assemblea dovranno essere affrontati i seguenti argomenti: 

• Funzione e competenze dei Consigli di Classe/Interclasse/intersezione e dei rappresentanti dei 

genitori; 

• Esame della situazione della classe; 

• Presentazione della programmazione didattica annuale; 

• Comunicazioni: insegnamento educazione civica; 

• Progetti 2020/2021; 

• Presentazione del patto educativo di corresponsabilità. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave, 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 - Fax 0523/351098 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F.: 80010970335 

 

mailto:pcic81000n@pec.istruzione.it


2. Al termine dell’assemblea i genitori potranno recarsi presso il proprio plesso scolastico e iniziare a 

votare. Gli insegnanti, nei giorni precedenti, avranno cura di predisporre una scatola da usare come urna 

e di reperire due genitori per ciascuna classe che saranno presenti durante la votazione in qualità di 

Presidente e Scrutatore del seggio.  

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nei singoli plessi. Verrà allestito un seggio per ogni 

classe: si utilizzerà prioritariamente lo spazio esterno di ogni singolo plesso. In caso di pioggia il seggio 

verrà allestito all’interno della classe. 

L’apertura del seggio avrà la durata di 1 ora. 

 

Plesso Apertura seggio Chiusura seggio 
“Arcobaleno” sede di Centovera  18.00 19.00 

“Arcobaleno” sede di S. Giorgio 18.00 19.00 

“G.Pascoli” di S. Polo 18.15 19.15 

“C. Collodi” di S. Giorgio 18.15 19.15 

Infanzia di Podenzano 18.00 19.00 

“G. Parini” di Podenzano 17.15 18.15 

“G. Rodari” di Podenzano 18.00 19.00 

“F. Ghittoni” di S. Giorgio 17.15 18.15 

 

I verbali delle operazioni di voto saranno consegnati dai genitori presenti nel seggio ad un collaboratore 

scolastico che avrà cura di conservarli in un armadio chiuso a chiave. Gli stessi verbali saranno 

consegnati all’Ufficio Didattica, dal fiduciario di plesso, il giorno seguente. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Antaldi Giorgia 
 


