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Circ n° 18 
                                                                                                                            Borgo di Terzo, 15 ottobre 2020 

 
Ai genitori degli alunni delle 

Scuole Primarie dell’IC di Borgo 
di Terzo   

 
e.pc 

Ai Docenti delle Scuole Primarie 
Dell’IC di Borgo di Terzo 

   
OGGETTO: Convocazione Assemblee ed Elezioni Rappresentanti di classe 
 
Si comunica che martedì 20 ottobre, in modalità videoconferenza, si terranno le assemblee di classe con 
il seguente O.d.G: 
 

1. Andamento educativo didattico delle classi; 
2. Progettazione a.s.2020-2021; 
3. Presentazione funzioni rappresentanti di classe e modalità elezioni; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Le assemblee si svolgeranno nei seguenti orari: 
 
Plesso di Borgo di Terzo: 
classe prima: ore 16.00  
classe seconda: ore 16.00  
classe terza: ore 17.00  
classe quarta: ore 17.00  
classe quinta: ore 17.00 
 
Plesso di Berzo San Fermo: 
classe prima: ore 16.30  
classe seconda: ore 16.30  
classe terza: ore 17.30  
classe quarta: ore 16.30  
classe quinta: ore 17.30 
 
Plesso di Grone: 
classe prima: ore 16.30  
classe seconda: ore 16.30  
classe terza: ore 16.30  
classe quarta: ore 17.30  
classe quinta: ore 18.30  
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Al termine della presentazione da parte dei docenti, i genitori potranno consultarsi tra loro per individuare 
i candidati per la carica di rappresentante di sezione.  
 
Si precisa che i genitori riceveranno nei prossimi giorni specifico invito sulla mail istituzionale dei propri 
figli (nome.cognome@icborgoditerzo.edu.it) tramite il quale accedere alla riunione.  
Si comunica altresì che non sarà possibile accedere utilizzando account diversi da quello istituzionale degli 
alunni. 
 
Le votazioni si svolgeranno venerdì 30 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso unico seggio 
allestito presso la SCUOLA PRIMARIA DI BORGO DI TERZO – LOCALE MENSA. 
Per accedere al locale i votanti dovranno indossare la mascherina e procedere all’igienizzazione delle 
mani. 
 
Certa della collaborazione di tutti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

    (Documento firmato digitalmente)  
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