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Circ. n.  021                                                                                    Borgo San Giacomo, 05/10/2021 
 

                                                                                       Ai Genitori 
 

della scuola Primaria dell’I.C. Borgo San Giacomo  
 

Agli Atti 
                                                                                                                                                    

        

                                                                          e p.c.  D.S.G.A. Emma Zucchi 
                                                                                                  

OGGETTO: modalità svolgimento assemblea di classe 

L’assemblea, calendarizzata per il giorno 13/10/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, nel 
rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto (nota MIUR 279 – 08.03.20 e 

successive fino al D.L. 26/04/21), si svolgerà in modalità telematica accedendo alla piattaforma Google 
Meet (canale ufficiale in quanto incluso nella Gsuite). 

Riceverete da parte dei docenti coordinatori l’invito all’evento entro il giorno 07/10/2021. 

L’ordine del giorno dell’assemblea sarà: 

1. Protocollo Covid ed eventuali modifiche ed integrazioni 
2. Linee guida della programmazione disciplinare 
3. Presentazione dei progetti d’Istituto e delle principali esperienze significative ad essi 

collegate 
4. Situazione iniziale delle classi 
5. Compiti e funzioni Consiglio di Interclasse 
6. Varie ed eventuali 

Le elezioni dei Rappresentanti di Classe si terranno in modalità telematica, con le modalità 
riassunte nel regolamento allegato, sempre mercoledì 13/10/2021 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Tutti i genitori sono candidati e la lista degli stessi è pubblicata nel registro elettronico nella 
classe di appartenenza. Ogni genitore ha diritto di voto accedendo, con l’account del/lla figlio/a, al 
link comunicato; sono previsti 2 codici (1 per ogni genitore) da inserire al momento della votazione. 
 
Il link per effettuare il voto, presente nella Home Page del sito e nel canale Telegram dell’Istituto, 
sarà reso disponibile per la votazione solo dopo l’assemblea, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti. 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
 

Si allega “Regolamento assemblee e votazioni in modalità telematica” 
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