
 
Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051 
coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136 

 
         Tremezzina,  10/10/2020                                                         

             
           Ai signori genitori degli alunni 

                delle scuole  dell’ Infanzia statali 
                  Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina 

                        Loro sedi 
           
 
OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione - Scuole dell’infanzia - anno scolastico 2020/2021 
   

 
Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori, per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori 

degli alunni nei Consigli di intersezione. 
Le assemblee si svolgeranno da remoto, utilizzando la piattaforma MEET, previo invito, tramite mail. 
A causa dell’emergenza covid 19 le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, ma in data diversa dell’assemblea. 
 Il calendario delle assemblee e delle operazioni di voto sarà il seguente: 
 
 
   

sede Data assemblea  operazioni di voto 

Argegno GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:15 LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Ossuccio GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:15  LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Mezzegra GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 dalle ore 16:30 alle ore 17:15 LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
 
Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le modalità dell'assemblea, della costituzione 

del seggio e delle operazioni di voto: 
 
 
Modalita' 
Assemblee presieduta dai docenti incaricati per presentare le classi, progetti ed attività, candidature dei rappresentanti dei genitori 
e le modalità di voto. 
 
Operazioni di voto: 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C: - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto 
con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso 
di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 
prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire 
la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna 
preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 
Al termine delle votazioni: chiusura seggio e spoglio dei voti 
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede. 
 
Tutti i Genitori della sezione sono eleggibili 
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Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Intersezione 
* Il Consiglio d'Intersezione ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei   
   Docenti e al Consiglio di Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni     
   decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i     
   rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
In particolare: 
* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione 
  di tutti i bambini alle attività della sezione; 
* formula proposte relative al piano delle attività integrative; 
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le sezioni intendono svolgere; 
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico. 
 

Si raccomanda a tutti la massima partecipazione. 
           
 Distinti saluti.                 

  
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                Dott.ssa Valeria Cornelio 

Firmato digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051 
coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136 

 
        Tremezzina, 10/10/2020                                                          

             
           Ai signori genitori degli alunni  

                  delle Scuole Primarie statali 
                  Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina 

                        Loro sedi 
           
 
OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse – Scuola primarie - anno scolastico 2020/2021 
  

Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori, per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori 
degli alunni nel Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria di Tremezzina. 
Le assemblee si svolgeranno da remoto, utilizzando la piattaforma MEET, previo invito, tramite mail. 
A causa dell’emergenza covid 19 le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, ma in data diversa dell’assemblea. 
Il calendario delle assemblee e delle operazioni di voto sarà il seguente 

 
 

data assemblea operazioni di voto 

21 OTTOBRE 2020 dalle ore 17.30 alle ore 
18.15 CLASSI 4 – 5 
 
22 OTTOBRE 2020 dalle ore 17.30 alle ore 
18:15 CLASSI 3 
 
23 OTTOBRE 2020 dalle ore 17.30 alle ore 
18.:15 CLASSI 1- 2 

Per tutti  

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le modalità dell'assemblea, della 

costituzione del seggio e delle operazioni di voto: 
 
Modalita' 
Assemblee presieduta da due docenti di classe per presentare le  classi, progetti ed attività, candidature dei rappresentanti dei 
genitori e le modalità di voto. 
 
Operazioni di voto: 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C: - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto 
con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso 
di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 
prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire 
la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna 
preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 
Al termine delle votazioni: chiusura seggio e spoglio dei voti 
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede. 
 
Tutti i Genitori della classe sono eleggibili 

 
I genitori disponibili a costituire il seggio sono inviatati a comunicarlo per iscritto tramite il diario scolastico.  
 
Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Interclasse 
* Il Consiglio di Interclasse ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei   
   Docenti e al Consiglio di Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni     
   decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i     
   rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
In particolare: 



* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione 
  di tutti gli alunni alle attività della classe; 
* formula proposte relative al piano delle attività integrative; 
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le classi intendono svolgere; 
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico. 
 

Si raccomanda a tutti la massima partecipazione. 

            
 Distinti saluti.                 
  

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Valeria Cornelio  

                                Firmato digitalmente 

 



 
 

  
 
 

 
Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051 
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                  Tremezzina, 10/10/2020                                                          
                                                    
       
      Ai signori genitori degli alunni           

delle scuole secondarie di 1° grado statali 
                  Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina 

                        Loro sedi 
           
OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - Scuole secondarie di 1° grado - anno scolastico 2020/2021 
  
 Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori degli 
alunni nei Consigli di classe. 

Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori, per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori 
degli alunni nei Consigli di intersezione. 
Le assemblee si svolgeranno da remoto, utilizzando la piattaforma MEET, previo invito, tramite mail. 
A causa dell’emergenza covid 19 le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, ma in data diversa dell’assemblea. 
 Il calendario delle assemblee e delle operazioni di voto sarà il seguente: 

   

sede Data assemblea operazioni di voto 

TREMEZZINA 

(LOC. OSSUCCIO) 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE CLASSI PRIME 
E SECONDE 

Dalle ore 17.30 alle ore 18.15   assemblee  
di classe con i coordinatori 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE CLASSI TERZE  

Dalle ore 17.30 alle ore 18.15   assemblee 
 di classe con i coordinatori 

 

 

Per tutti  

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 
Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le modalità dell'assemblea, della 

costituzione del seggio e delle operazioni di voto: 
 
Modalita' 
Assemblea, presieduta dai docenti incaricati per presentare le classi, progetti ed attività, candidature dei rappresentanti dei 
genitori e le modalità di voto. 
Operazioni di voto: 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C: - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto 
con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso 
di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 
prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire 
la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna 
preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 
Al termine delle votazioni: chiusura seggio e spoglio dei voti 
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede. 
 



Tutti i Genitori della classe sono eleggibili 

 
I genitori disponibili a costituire il seggio sono inviatati a comunicarlo per iscritto tramite libretto scolastico.  
 

Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Classe 
* Il Consiglio di Classe ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei   
   Docenti e al Consiglio d’Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni     
   decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i     
   rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
In particolare: 
* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione 
  di tutti gli alunni alle attività della classe; 
* formula proposte relative al piano delle attività integrative; 
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le classi intendono svolgere; 
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico. 

 
Si raccomanda a tutti la massima partecipazione. 

  
Distinti saluti.                 

  
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                Dott.ssa Valeria Cornelio 

Firmato digitalmente 
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