
 

 
   

 

ISTITUTO      COMPRENSIVO       STATALE     DI     GAVIRATE 

Scuole Primarie di:  Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello  -   
Scuola secondaria di 1° grado:“G. Carducci “di Gavirate  Via Gerli Arioli, 27- 21026  GAVIRATE (VA)  - 

0332744502    0332730791  -   
Sito : WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT 

 E-mail :SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT  - Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT    -    
PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT  Cod. Fiscale 83002000129 

 

Protocollo e data: vedi segnature 

 

Ai Genitori degli studenti dell’Istituto 

e p.c. Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

SITO WEB 

OGGETTO: 

1) Assemblee dei genitori per la presentazione delle attività della classe, dei Progetti didattici e del 

Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

2) Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per la scuola secondaria e di 

Interclasse per la scuola primaria. 

 

 

1) ASSEMBLEE DI CLASSE (in modalità telematica) 

 

I docenti referenti/coordinatori di classe terranno le assemblee attraverso la piattaforma ZOOM, il link 

per il collegamento sarà comunicato in AGENDA del registro elettronico. Le assemblee avranno luogo 

alle  ore 17.30 

 

scuola Primaria di Bardello    

classi prima, terza e quarta                   Martedì 27 ottobre 

classi seconda(18.30) e quinta (17.30)     Mercoledì 28 ottobre 

 

scuola Primaria di Gavirate   

classi prime                                 Lunedì  26 ottobre 

classe seconda                             Venerdì 30 ottobre 

classi quarta e quinte                  Martedì 27 ottobre 

classi terze                                  Mercoledì 28 ottobre 

 

scuola Primaria di Oltrona    

classi seconda e terza                 Martedì 27 ottobre 

classe quarta                               Mercoledì 28 ottobre 

 

scuola Primaria di Voltorre    

classe prima                                 Lunedì  26 ottobre 

classe terza                                 Martedì 27 ottobre 

classi seconda, quarta e quinta    Mercoledì 28 ottobre 
 

GIOVEDI’      29.10.2020:  Scuola Secondaria “G.Carducci” - tutte le classi 
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Nella prima parte dell’assemblea, gli insegnanti presenteranno il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

nonché le decisioni organizzative (orari, gestione dei momenti di pausa, compiti e lezioni, assenze), i 

progetti didattici e gli impegni di tipo educativo. 

Verranno poi esposte le modalità dei colloqui scuola-famiglia per quest'anno scolastico. 

Nella seconda parte dell’assemblea, il coordinatore lascerà spazio ai genitori, spegnendo il microfono e 

allontanandosi dalla postazione. Alle ore 18.45 si ricollegherà e i genitori comunicheranno i nominativi 

dei candidati alla rappresentanza della classe (due nella primaria e quattro nella secondaria)  che saranno 

resi noti nei seggi elettorali. 
 

Per una precisa conoscenza dei compiti del Rappresentante, invito a consultare le “Guide per il 

rappresentante di classe”, disponibili sul nostro sito www.icgavirate.edu.it 

 
 

2) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

Anche le elezioni degli organi collegiali si svolgeranno a distanza (in modalità telematica) 

 
 

SABATO 31 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Ogni genitore troverà pubblicati in agenda del registro elettronico del proprio figlio/a due link. 

Potrà votare cliccando il primo link e scrivendo il nome del candidato (due candidati per la secondaria) 

che intende votare. 

Cliccando invece il secondo link completerà l'operazione scrivendo il proprio nome e cognome, come 

firma di avvenuta votazione. 

Ricordiamo che possono votare entrambi i genitori . 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Ornella Fiorillo 

 

http://www.icgavirate.edu.it/
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