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Ai docenti
Ai Genitori
Al Direttore SGA
Al sito
COMUNICAZIONE DEL 13.10.2020
Oggetto: attività di consultazione per la nomina dei componenti di seggio e dei rappresentanti
dei genitori.
Si comunica che in data 19 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 per la Scuola Secondaria di
Primo Grado., e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria,
dovrà tenersi un incontro on-line tra docenti e famiglie per la nomina dei componenti del seggio e
dei genitori rappresentanti di classe.
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Preliminarmente, il coordinatore di ogni classe genererà il link da trasmettere al rappresentante dei
genitori uscente che, a sua volta, lo girerà ai genitori di tutta la classe.
Per le classi prime della Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia, il coordinatore/docente
comunicherà alle famiglie il link d’accesso alla riunione.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Preliminarmente, il coordinatore di ogni classe genererà il link da trasmettere al rappresentante dei
genitori uscente che, a sua volta, lo girerà ai genitori di tutta la classe.
Per le classi 1B, 1E, 2B e 3F si occuperanno di generare il link, rispettivamente, i docenti Pagano
Giovanna, Colantoni Alessandra, Farina Martina e Serra Simonetta. I suddetti docenti e i
coordinatori delle altre classi prime consegneranno poi il link al personale di segreteria che
provvederà a comunicarlo alle famiglie.
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