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 Ai  Docenti dell’IC FIERAMOSCA MARTUCCI 

 All’Animatrice Digitale Prof.ssa Paola Fulgieri 

Loro sedi 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

Capua, 21/10/2020 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali-Consigli di  
Classe/Interclasse/Intersezione. 

 

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica quanto segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Svolgimento Assemblea 

L’Assemblea è convocata da remoto, mediante l’applicativo Meet della Piattaforma GSuite,  il 

27/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. I genitori  ricevono via mail il link di collegamento 

tramite l’ufficio di segreteria. 

L’Assemblea è unica per tutti i genitori del plesso. 

 Svolgimento delle operazioni di voto (in presenza, plesso di appartenenza) 

Piazza Umberto 

 27/10/2020   Sez. A/B/D  ore 17.15/19.15 

28/10/2020    Sez.C/E         ore 17.15/19.15 

 

S.Angelo Infanzia 

27/10/2020  Sez. A/B/C   ore 17.15/19.15 

 

Il Seggio elettorale, unico, è allestito nell’androne dell’edificio scolastico e l’ingresso e l’uscita al 

seggio devono essere differenziati. Si raccomanda inoltre l’osservanza delle misure in vigore per 

il contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 Svolgimento Assemblea 

L’Assemblea è convocata da remoto, dai Responsabili di plesso, mediante l’applicativo Meet della 

Piattaforma GSuite,  il 27/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. I genitori  accedono al meeting 

mediante le credenziali dei figli. 

L’Assemblea è unica per tutti i genitori del plesso. 

 Svolgimento delle operazioni di voto (in presenza, plesso di appartenenza) 

MARTIRI DI NASSIRYA 

27/10/2020    Classi I e II  ore 17.15/19.15 

28/10/2020    Classi  III A/IIIB ore 17.15/19.15 

29/10/2020    Classi IVA/VA/VB ore 17.15/19.15 

 

 PORTA NAPOLI 

27/10/2020    Classi IA /IB  ore 17.15/19.15 

28/10/2020    Classi IIA/ III A/IIIB ore 17.15/19.15 

29/10/2020    Classi IVA/VA/VB ore 17.15/19.15 

 

S.ANGELO PRIMARIA 

27/10/2020    Classi IA /IIA/IIIA  ore 17.15/19.15 

28/10/2020    Classi IV/VA  ore 17.15/19.15 

 

Il Seggio elettorale, unico, è allestito nell’androne dell’edificio scolastico (per S. Angelo in 

Formis, corridoio piano terra) e l’ingresso e l’uscita al seggio devono essere differenziati. Si 

raccomanda inoltre l’osservanza delle misure in vigore per il contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid 19. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’Assemblea è convocata da remoto, dall’Animatrice Digitale, mediante l’applicativo Meet della 

Piattaforma GSuite,  il 27/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. I genitori  accedono al meeting 

mediante le credenziali dei figli. 

L’Assemblea è unica per tutti i genitori del plesso. 

 Svolgimento delle operazioni di voto (in presenza, plesso di appartenenza) 

27/10/2020    Sez. A e sez. B  ore 17.15/19.15 

28/10/2020    Sez. C  e sez. D  ore 17.15/19.15 
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29/10/2020    Sez. E  e sez. F  ore 17.15/19.15 

 

Il Seggio elettorale, unico, è allestito nella palestra e l’ingresso e l’uscita al seggio devono essere 

differenziati. Si raccomanda inoltre l’osservanza delle misure in vigore per il contrasto alla 

diffusione del contagio da Covid 19. 

 

Si ricorda che sono da eleggere n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe di Scuola 

Secondaria di I grado e n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione di Scuola 

Primaria/Infanzia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Comune 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


