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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 
A tutti i Docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

Ai Genitori 
Ai Responsabili di Plesso 
Ai Collaboratori Scolastici 

Alla Home Page del Sito WEB 
AII’Ufficio Didattica 

AI DSGA 
 
 

Oggetto: 

ASSEMBLEE DEI GENITORI (ON LINE) ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

a.s. 2020/21 (VOTAZIONI IN PRESENZA) 

 
Il Dirigente Scolastico convoca i Genitori degli alunni di questo Istituto per partecipare alle 

Assemblee dei genitori e quindi procedere all’elezione dei rappresentanti di classe per l'anno scolastico 

2020/2021. 

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono costituiti dai docenti di ciascuna classe e 

dai rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi genitori, padri e madri, degli alunni della classe; essi 

costituiscono la sede più idonea di collaborazione fra la Scuola e le famiglie per la migliore realizzazione 

del Piano deII'Offerta formativa. La valorizzazione del contributo di tutti i partecipanti consente, infatti, 

di giungere a deliberazioni più condivise sia sul piano formativo che del comportamento e contribuisce 

ad individuare le opportune iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi 

l’impegno degli allievi. Con il contributo di entrambe le componenti è possibile in ciascuna classe 

individuare eventuali difficoltà da risolvere per consentire a tutti gli allievi di partecipare positivamente 

all’attività didattico-educativa. 

Tenuto conto dell’esigenza di evitare ogni forma di assembramento ai fini della prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19, considerato il periodo emergenziale e le conseguenti scelte 

organizzative che privilegiano riunioni e comunicazioni a distanza, valutata la carenza di personale non 

docente che dovrebbe vigilare sul corretto rispetto del distanziamento e provvedere ad igienizzare tutti 

gli spazi occupati o percorsi dai genitori, previa specifica delibera del Consìglio di Istituto del 14 ottobre 

2020, eccezionalmente il rinnovo degli Organi Collegiali di lstituto sarà svolto secondo le modalità di 

seguito indicate. 

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI ON LINE 

 
Sono convocate le assemblee di tutte le classi/sezioni della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia, 

secondo il seguente ODG: 

discussione delle linee della proposta di programma didattico-educativo; 

illustrazione del nuovo Patto di Corresponsabilità (già consegnato all'inizio dell'anno 

scolastico); 

indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2; 
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individuazione genitori per costituzione seggio elettorale. 

Le assemblee si terranno con modalità meeting online su piattaforma Gsuite.  I genitori useranno le 

credenziali dei rispettivi figli (cognome.nome@iscmontalcini.edu.it) ed entreranno con i seguenti 

codici di partecipazione: 

 

 
• per la SCUOLA DELL’INFANZIA 29 OTTOBRE 2020 ORE 17:30-18:30 

 
CODICI DI ACCESSO 

 
Scuola dell’infanzia Peter Pan 

assemblea-inf-indiani 

assemblea-inf-pirati 

assemblea-inf-gigliotigrato 

assemblea-inf-sirene 

assemblea-inf-capitanuncino 

assemblea-inf-trilli 

 
Scuola dell’Infanzia Aladino 

 
assemblea-inf-perleverdi 

assemblea-inf-perleblu 

assemblea-inf-perlerosa 

assemblea-inf-perlegialle 

 

 
• Per la SCUOLA PRIMARIA 28 OTTOBRE 2020 ORE 17:30-19:00 

 
CODICI DI ACCESSO: 

 
Plesso Collodi 

CLASSE1U-COLLODI 

CLASSE3U-COLLODI 

CLASSE4U-COLLODI 

CLASSESU-COLLODI 

 
Plesso Pennesi 

CLASSE1A-PENNESI 

CLASSE1B-PENNESI 

CLASSE1C-PENNESI 

CLASSE2A-PENNESI 

CLASSE2B-PENNESI 

CLASSE2C-PENNESI 

CLASSE2D-PENNESI 

CLASSE3TN-PENNESI 

CLASSE3A-PENNESI 

CLASSE3B-PENNESI 

CLASSE4TN-PENNESI 

CLASSE4A-PENNESI 

CLASSE4B-PENNESI
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