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Pogliano Milanese, 15/10/20 Ai Docenti 
 

Cir. n° 36 Ai Genitori degli Alunni 
 

Scuola Primaria “Paolo Neglia” 

Vanzago 

 
 

Oggetto: Assemblea di classe – elezione rappresentanti di interclasse 
 

Il giorno 29/10/2020 sono indette le elezioni per i Consigli di Interclasse. 

In questa data gli Insegnanti illustreranno i compiti e le funzioni del Consiglio di Interclasse 

e daranno indicazioni circa le modalità di voto; su ogni scheda è possibile segnare un solo  

n ominativo per classe. L’incontro, a cui potrà partecipare un solo genitore per motivi di 

sicurezza, rappresenta un’occasione preziosa per illustrare le linee della programmazione 

prevista per l’anno scolastico in corso. 

Verrà istituito un seggio per ogni interclasse, formato dai Genitori di cui un Presidente e 

due Scrutatori. Le operazioni di voto inizieranno subito dopo l’assemblea; potranno venire 

a scuola a votare i genitori che non hanno partecipato alla riunione. 

Dopo le operazioni di voto i Presidenti di seggio depositeranno i plichi (verbali + schede) in 

busta chiusa presso l’ Ufficio presidenza della scuola primaria. 

 
Si informano i Genitori che potranno accedere all’edificio a condizione che: 

- abbiano una temperatura corporea inferiore a 37.5° (la temperatura sarà rilevata 

all’ingresso) 

- mantengano la distanza di sicurezza dalle altre persone presenti e non creino 

assembramenti 

- indossino la mascherina chirurgica per tutta la durata di permanenza nell’ambiente 

scolastico 

- utilizzino il gel sanificante messo a disposizione all’ingresso dell’edificio ed 

all’ingresso dell’aula 

- si siedano nell’aula, al posto del proprio figlio 

- si sanifichino le mani prima di procedere con la votazione 

- portino con sé una biro nera personale per poter votare 
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Sarà possibile accedere all’edificio scolastico con la seguente scansione oraria e negli 

ingressi indicati: 

 
 dalle ore 16.45 alle 17.45 classi seconde dal cancellone di Via B. croce, attraverso 

il cortile con entrata dalla porta a vetri del loro corridoio 

 dalle ore 17.00 alle 18.00 classi terze dall’ingresso principale di Via Garibaldi 

 dalle ore 17.15 alle 18.15 classi prime dal cancellone di Via B. Croce e poi dalla 

rampa 

 dalle ore 17.30 alle 18.30 classi quarte dall’ingresso principale di Via Garibaldi 

 dalle ore 18.00 alle 19.00 classi quinte dall’ingresso principale di Via Garibaldi 

 
 
Da questi stessi accessi si uscirà al termine delle operazioni di voto, senza trattenersi oltre 
all’interno dell’edificio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Igor Alessandro Baldan 

 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
(da restituire alle insegnanti) 

 
Si chiede la disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente o Scrutatore del seggio 
elettorale: 

 
Cognome ………………………… Nome ………………………. Classe …………….. 

 

 SONO DISPONIBILE 

 

 NON SONO DISPONIBILE 

 
 

Firma del Genitore 
 

………………………………………. 


