
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “DON RIMOLDI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 
Via Pergine, 6 - 21100 Varese - Codice Fiscale 80101510123 

Tel. 0332/331440 -0332 /340050 Fax 0332/334110 

 
VAIC86900B@istruzione.it VAIC86900B@pec.istruzione.it 

Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Avviso n. 40 
 

Varese,15/10/2020 
 
 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

ICVarese1 

DSGA 

LORO SEDI 

SITO 
 
 
 

Oggetto: elezioni Rappresentanti dei Genitori di classe/interclasse/intersezione 
 
 

Si comunicano le date e le modalità relative alle Assemblee per l’elezione dei Rappresentanti di 
Classe/interclasse/intersezione e le modalità di votazione. 

 

 
ASSEMBLEE 
A causa dell’emergenza COVID-19 le assemblee si svolgeranno tutte a distanza tramite la 

piattaforma G-Suite applicazione Meet. utilizzando l’account @icvarese1donrimoldi.edu.it dei 

propri figli. 

Per accedere all’assemblea è necessario collegarsi al link sotto indicato (uno per ogni plesso) 

mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/


 
 

Plesso Giorno Orario Classi 

Collodi 20 ottobre 2020 16.45 – 17.15 
17.25 – 17.55 
18.05 – 18.35 

Sezione C 
Sezione B 
Sezione A 

Cairoli 21 ottobre 2020 17.30 – 18.00 tutte 

IV Novembre 21 ottobre 2020 17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

1 – 2 – 3 

4 – 5 

Mazzini 21 ottobre 2020 17.00 - 17.30 

17.45 – 18.15 

1 - 2 - 3 

4 – 5 

Sacco 21 ottobre 2020 17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

1 - 2 – 3 

4 - 5 

Don Rimoldi 20 ottobre 2020 17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

Corso A (1 – 2 – 3) 

Corso B (1 – 2 – 3) 

Righi/Salvemini 20 ottobre 2020 17.00 – 17.30 

17.45 – 18.15 

Corso C (1 - 2 - 3) e 3 D 

Corso E (1 – 2 – 3) 



ODG DELLE ASSEMBLEE 

Si ricordano le procedure relative all’assemblee dei genitori e alle votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti di classe/interclasse. 

 
I responsabili di plesso, o un docente incaricato, saranno presenti, sia durante l’assemblea, sia 
durante lo svolgimento delle votazioni, sino alla chiusura del verbale. 

 
L’assemblea con i genitori sarà condotta 

• per la scuola dell’infanzia e primaria dalle insegnanti di classe (una per sezione/classe); 

• per la scuola secondaria di primo grado dai coordinatori di classe. 

 
Durante l’incontro verranno illustrati i compiti del/dei Rappresentante/i 

 

    NOMINATIVI GENITORI CANDIDATI RAPPRESENTANTI 
In ogni plesso, durante l’assemblea, dovranno essere individuati tre genitori che costituiranno il 

seggio (dovranno essere nominati un presidente e due scrutatori di cui uno svolgerà la 

mansione di segretario). 

 
    ELEZIONI IN PRESENZA 
 

Due giorni dopo l’assemblea, nei rispettivi plessi, nel cortile della scuola (nel caso di maltempo 

in un luogo al coperto ma comunque in grado di garantire le misure di sicurezza) si svolgeranno 

le votazioni nelle urne nei seguenti orari: 

 

Scuola dell’infanzia e secondaria 

Giovedì 22 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
 

Scuola primaria 

venerdì 23 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
 
   Potranno votare le persone incluse negli elenchi presenti nel seggio. 

All’infanzia e alla primaria verrà eletto un rappresentante per ciascuna classe e ogni votante 

potrà esprimere una sola preferenza. Alla secondaria saranno eletti fino ad un massimo di 

quattro rappresentanti per classe ed ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze. 

 
Al termine delle votazioni i genitori componenti del seggio dovranno procedere allo spoglio 

delle schede votate e alla compilazione dei verbali. 



Successivamente il Presidente si preoccuperà di consegnare al Responsabile di plesso/docente 

incaricato tutto il materiale elettorale che verrà portato presso la scuola Don Rimoldi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Luisa Oprandi 


