
 

 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

          

Circ. interna n. 15 
 

         Arese, 22 ottobre 2020 

 

 

         A tutto il personale Docente 

 

         Alle famiglie della 

         Scuola Infanzia 

         Scuola Primaria 

         Scuola Media 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori: nuova modalità a distanza (sostituisce 

parzialmente la precedente circolare del 16.10.2020). 

 

 

A seguito dell’emanazione dal DPCM del 18 ottobre 2020, al fine di contenere il più possibile le 

situazioni potenzialmente a rischio di contagio, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe, interclasse, intersezione si svolgeranno a distanza. 

 

Le assemblee di classe si svolgeranno, come previsto, in modalità online (il link sarà visibile nelle 

comunicazioni del registro elettronico del proprio figlio/a) nelle giornate di: 

 

Infanzia venerdì 23.10.2020 sez. F - azzurri 

   lunedì 26.10.2020 tutte le altre sezioni 

 

Primaria mercoledì 28.10.2020 

 

Media  lunedì 26.10.2020 

 

Le operazioni di voto PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA si svolgeranno online nella giornata 

di giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 9 alle ore 17. Seguiranno informazioni dettagliate. 

 

Lo scrutinio dei voti avverrà per tutti in presenza nel plesso di direzione di via dei Gelsi, 1 con unico 

seggio per ogni scuola: 

 

Infanzia  1 seggio composto da 1 presidente e 2 scrutatori 

Primaria 1 seggio unico per entrambi i plessi composto da 1 presidente e 2 scrutatori 

Media  1 seggio composto da 1 presidente e 2 scrutatori 

 

 

          Il Dirigente Scolastico Reggente 

                  (Dott. Graziano Palma) 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39 
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