ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U.FLORIANI”
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via E. Pozza, 12 - 36076 RECOARO TERME (VI)
TEL. 0445/75056 – FAX 0445/75174 - C.M. VIIC848004 – C. F. 85001410241
e – mail: viic848004@istruzione.it sito: www.icrecoaro.gov.it

Circ. n. 16

Recoaro Terme, 13/10/2020
Ai Genitori degli alunni
DELLE CLASSI 1^A -2^A
Ai Docenti
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

OGGETTO. Assemblee di classe dei Genitori rappresentanti nei Consigli di classe.
Le Assemblee per l’elezione dei Genitori rappresentanti di classe sono convocate in modalità on-line a
causa diffusione Covid 19.
LUNEDI’ 19 OTTOBRE dalle ore 18.00 alle ore 19.00
I lavori si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione della classe da parte del docente Coordinatore
Programmazione educativa della classe e illustrazione attività programmate
Intervento dei genitori
Indicazioni in merito alle elezioni dei Rappresentanti di Classe
Individuazione da parte dei Genitori dei candidati rappresentanti, di n° 2 scrutatori e del Presidente.

Ricordo che:
- Tutti i genitori hanno diritto di voto e sono eleggibili.
- Saranno eletti. N.4 genitori per ogni classe
- preferenze da esprimere: n. 2
Le votazioni si svolgeranno in presenza nell’atrio della scuola del Capoluogo per tutti i Genitori della
Scuola Secondaria di 1^ grado
SABATO 24 OTTOBRE 2020 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 CLASSI 1^ A – 2^ A
Raccomando la puntualità e la presenza di tutti i genitori a questo momento importante per la collaborazione educativa
tra Scuola e Famiglia.
N.B. Per poter accedere senza problemi è necessario utilizzare l’account della scuola del proprio figlio
(nome.cognome@icrecoaro.edu.it) da attivare seguendo le indicazioni della circolare n. 4 del 14/09/2020 e il Browser di
Google Crome. Il link sarà inviato dalla scuola nei prossimi giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2, Dlgs.39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U.FLORIANI”
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via E. Pozza, 12 - 36076 RECOARO TERME (VI)
TEL. 0445/75056 – FAX 0445/75174 - C.M. VIIC848004 – C. F. 85001410241
e – mail: viic848004@istruzione.it sito: www.icrecoaro.gov.it

Circ. n. 16

Recoaro Terme, 13/10/2020
Ai Genitori degli alunni
DELLE CLASSI 3^A -3 C^
Ai Docenti
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

OGGETTO. Assemblee di classe dei Genitori rappresentanti nei Consigli di classe.
Le Assemblee per l’elezione dei Genitori rappresentanti di classe sono convocate in modalità on-line a
causa diffusione Covid 19.
MERCOLEDI’ 21/10/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00
I lavori si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione della classe da parte del docente Coordinatore
Programmazione educativa della classe e illustrazione attività programmate
Intervento dei genitori
Indicazioni in merito alle elezioni dei Rappresentanti di Classe
Individuazione da parte dei Genitori dei candidati rappresentanti, di n° 2 scrutatori e del Presidente.

Ricordo che:
- Tutti i genitori hanno diritto di voto e sono eleggibili.
- Saranno eletti. N.4 genitori per ogni classe
- preferenze da esprimere: n. 2
Le votazioni si svolgeranno in presenza nell’atrio della scuola del Capoluogo per tutti i Genitori della
Scuola Secondaria di 1^ grado
SABATO 24 OTTOBRE 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 CLASSI 3^A – 3^C
Raccomando la puntualità e la presenza di tutti i genitori a questo momento importante per la collaborazione educativa
tra Scuola e Famiglia.
N.B. Per poter accedere senza problemi è necessario utilizzare l’account della scuola del proprio figlio
(nome.cognome@icrecoaro.edu.it) da attivare seguendo le indicazioni della circolare n. 4 del 14/09/2020 e il Browser di
Google Crome. Il link sarà inviato dalla scuola nei prossimi giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2, Dlgs.39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U.FLORIANI”
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via E. Pozza, 12 - 36076 RECOARO TERME (VI)
TEL. 0445/75056 – FAX 0445/75174 - C.M. VIIC848004 – C. F. 85001410241
e – mail: viic848004@istruzione.it sito: www.icrecoaro.gov.it

Circ. n. 16

Recoaro Terme, 13/10/2020
Ai Genitori degli alunni
DELLE CLASSI 1^B-2^B-3^B
Ai Docenti
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

OGGETTO. Assemblee di classe dei Genitori rappresentanti nei Consigli di classe.
Le Assemblee per l’elezione dei Genitori rappresentanti di classe sono convocate in modalità on-line a
causa diffusione Covid 19.
GIOVEDI’ 22/10/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00
I lavori si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione della classe da parte del docente Coordinatore
Programmazione educativa della classe e illustrazione attività programmate
Intervento dei genitori
Indicazioni in merito alle elezioni dei Rappresentanti di Classe
Individuazione da parte dei Genitori dei candidati rappresentanti, di n° 2 scrutatori e del Presidente.

Ricordo che:
- Tutti i genitori hanno diritto di voto e sono eleggibili.
- Saranno eletti. N.4 genitori per ogni classe
- preferenze da esprimere: n. 2
Le votazioni si svolgeranno in presenza nell’atrio della scuola del Capoluogo per tutti i Genitori della
Scuola Secondaria di 1^ grado
SABATO 24 OTTOBRE 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.30 CLASSI 1^B - 2^B - 3^B
Raccomando la puntualità e la presenza di tutti i genitori a questo momento importante per la collaborazione educativa
tra Scuola e Famiglia.
N.B. Per poter accedere senza problemi è necessario utilizzare l’account della scuola del proprio figlio
(nome.cognome@icrecoaro.edu.it) da attivare seguendo le indicazioni della circolare n. 4 del 14/09/2020 e il Browser di
Google Crome. Il link sarà inviato dalla scuola nei prossimi giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2, Dlgs.39/93)

