
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”   

Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia   
tel. 0881/709116 –   fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 

e-mail: fgic877005@istruzione.it -  fgic877005@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 97                                                                                            Foggia, 20 ottobre 2020 

 

                                                                                      Ai docenti  

                                                                                      Scuola dell’infanzia 

                                                                                      Scuola  primaria 

                                                                                      Scuola secondaria di primo grado 

 

                                                                                     Al Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                                     Al personale amministrativo  

 

                                                                                     Ai genitori degli studenti 

                                                                                     tramite il sito web dell’istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Elezioni dei Consigli di Classe, dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Intersezione a.s. 

2020/2021. Calendario assemblee e operazioni di voto. 

 

 
 

     A rettifica della Circolare Interna n. 75 del 9 ottobre u.s.,  completate le operazioni di 

accreditamento per l’attivazione della piattaforma GSuite, si comunica il nuovo calendario  

assemblee dei genitori degli alunni, finalizzate alla elezione dei rappresentanti nei Consigli di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione.  

 

Giovedì 29 ottobre, ore 16.30 

Assemblea 1: sezioni della scuola dell’infanzia a 40 ore plesso Santa Chiara 

Assemblea 2: sezioni della scuola dell’infanzia a 25 ore plesso Santa Chiara 

Assemblea 3: sezioni della scuola dell’infanzia plesso Altamura 
 

Giovedì 29 ottobre, ore 17.30 

Assemblea 4: classi prime scuola primaria 

Assemblea 5: classi seconde scuola primaria 

Assemblea 6: classi terze scuola primaria 
 

Venerdì 30 ottobre, ore 16.30 

Assemblea 7: classi quarte scuola primaria 

Assemblea 8: classi quinte scuola primaria 
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Venerdì 30 ottobre, ore 17.30 

Assemblea 9: scuola secondaria plesso Altamura 

Assemblea 10: classi prime scuola secondaria plesso Pascoli 

Assemblea 11: classi seconde scuola secondaria plesso Pascoli 

Assemblea 12: classi terze scuola secondaria plesso Pascoli 

 

   La partecipazione dei genitori degli studenti alle riunioni assembleari sarà organizzata sulla 

piattaforma GSuite, previo invito dei docenti contitolari delle classi.  

 

                                                                                              

   Nel corso delle assemblee i docenti  forniranno tutte le opportune informazioni sulla finalità degli 

organi collegiali e sulla opportunità di rinsaldare il rapporto di collaborazione tra i genitori degli 

studenti e l’istituzione scolastica. Le assemblee rappresenteranno, inoltre, una opportunità 

importante per ascoltare i genitori e recepire impressioni, suggerimenti e pareri sugli aspetti 

organizzativi che facilitano la dimensione didattica, in una fase così delicata e complessa come 

quella che ha caratterizzato la ripresa delle attività in presenza.  

   Saranno contestualmente fornite tutte le informazioni per assicurare la partecipazione diffusa dei 

genitori alle operazioni di voto, che avverranno con modalità online. Le operazioni di voto potranno 

essere effettuate dalle ore 18.00 di venerdì 30 alle ore 24.00 di sabato 31 ottobre p.v., con scheda 

di votazione raggiungibile al link: 
https://it.surveymonkey.com/r/LXLZWRH 

 

 

  
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
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