
 

 

   
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

 Circolare n. 31         Laterza, 20 ottobre 2020  

 

        A tutti i docenti, genitori e ATA 

      Sito web 

 

 Oggetto: Elezioni dei consigli di sezione/ classe 

Le elezioni in oggetto si terranno per i diversi segmenti scolastici secondo il seguente calendario: 

- 26 ottobre – Scuola dell’infanzia; 

- 27 ottobre -  Scuola primaria; 

- 28 ottobre -  Scuola secondaria di 1° grado 

La scansione oraria delle operazioni sarà la seguente: 

- Dalle 16.00 alle 16.45 assemblea in modalità online per intersezione/ interclasse e classe,  usando i 

link riportati in allegato a cui saranno presenti i genitori, i presidenti di intersezione/ interclasse,  i 

coordinatori e i segretari. Verranno discussi i seguenti punti: 

o Illustrazione, compiti e funzioni Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione - Votazione per 

elezioni Consigli;  

o Costituzione del Seggio Elettorale che sarà costituito da genitori e coadiuvato da un 

docente; 

- Dalle 17.00 alle 18.30 operazioni di voto nel rispetto delle norme sulla sicurezza presso le sedi di 

frequenza delle classi e nei punti di accesso di seguito riportati: 

 

Per l’infanzia l’accesso è quello principale del rispettivo plesso 

Plesso Diaz primaria    

Prime  Seconde Terze Quarte 

Accesso 1  
Ingresso principale 

Accesso 3 
Teatrino Diaz 

Accesso 2 
Lato presidenza 

Accesso 5 
Lato infanzia 

Plesso Dante    

Quinte primaria Prime medie Seconde medie Terze medie 

Accesso 1 
Ingresso principale 
27 ottobre 

Accesso 1 
Ingresso principale 
28 ottobre 

Accesso 2 
Lato teatrino 
28 ottobre 

Accesso 3  
Scala d’emergenza 
28 ottobre 

Per ogni classe/sezione saranno eletti rappresentanti dei genitori: 1 per Infanzia/Primaria, 4 per la Sec. di 1° 

grado. 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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