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Circolare n. 33 
 

A tutti i docenti dell’IC Civitavecchia 2 

Al personale Ata 

Ai genitori 

Al Dsga 

Al sito 

 

Oggetto: Assemblea dei genitori ed elezione rappresentanti ai consigli di classe, interclasse ed 
intersezione. 

Ai sensi del TU 297/94 e della normativa vigente in materia di sicurezza anti Covid, si comunica 
che la partecipazione alle assemblee di classe, interclasse ed intersezione avverrà in modalità online 
su piattaforma GMEET; per le elezioni dei rappresentanti invece si voterà in presenza presso la sede 
Flavioni. 

Di seguito il calendario: 

ORDINE DI SCUOLA Assemblea classe, interclasse, 
intersezione 

Votazioni 

 

Scuola secondaria 
primo grado Flavioni 

14/10 dalle ore 17,00 alle ore 
18,00 

Il coordinatore di classe dovrà generare 
e condividere su axios (RE) il link di 
accesso alla riunione. 

15/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Sede Flavioni 

Seggio 1 ( sezioni A,B,C) 

Seggio 2 ( sezioni D,E,F) 

 

Scuola primaria Rodari 

15/10 dalle ore 17,30 alle ore 
18,30 

Il coordinatore di classe dovrà generare 
e condividere su axios (RE) il link di 
accesso alla riunione. 

16/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Sede Flavioni   

Seggio 1 (sez A,B) 

Seggio 2  (sez C,D) 

 



 

Scuola primaria De 
Curtis 

16/10 dalle ore 17,30 alle ore 
18,30 

Il coordinatore di classe dovrà generare 
e condividere su axios (RE) il link di 
accesso alla riunione. 

19/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Sede Flavioni  

Seggio 1  (sez A,B) 

Seggio 2 (sez C) 

 

Scuola infanzia 
Andersen, Ranalli ed 
Infanzia Rodari 

15/10 dalle ore 16,30 alle ore 
17,30 

Il coordinatore di intersezione dovrà 
generare e comunicare link di accesso 
alla riunione. 

20/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Sede Flavioni  

Seggio 1 (Sezioni di Andersen) 

Seggio 2 (Sezioni di Ranalli ed 
Infanzia Rodari) 

 

 

Ordine del giorno: 

1) Presentazione PTOF ed attività didattica educativa per a.s 2020/21; 
2) Proposte e modalità organizzative per seggio elettorale; 
3) Varie ed eventuali. 

Si informano i genitori che, per la modalità in presenza presso la sede Flavioni, saranno allestiti n. 2 
seggi.  

Sarà possibile accedere al Seggio 1 dall’ingresso principale verso la sala professori sita al piano 
terra; al Seggio 2 si accederà dall’entrata secondaria di Flavioni dal piazzale adiacente il palazzetto 
dello sport. 

Per entrare nella scuola è necessario rispettare le indicazioni previste dalla normativa Covid con il 
mantenimento del distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e la registrazione del 
nominativo all’entrata. 

Per motivi di sicurezza anti Covid non sarà possibile accedere con minori. 

 

Civitavecchia, 5 ottobre 2020 

 

                      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 


