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Fondi strutturali europei 2014-

2020 
  

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Prot.3649     Velletri, 14/10/2020 
 

A tutti i genitori scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Parziale rettifica Circolare n. 3500 del 07/10/2020 Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

Assemblee da remoto –e  Votazioni in presenza 

 
 

Si comunica che le assemblee previste in presenza prima delle votazioni si terranno da remoto pertanto 

la Circolare in oggetto è modificata così come di seguito: 
 

Assemblea: 

scuola Primaria e Infanzia 

Tutti i Plessi 

Giorno 19 ottobre ore 

17,00 – 17,30 

Assemblea da remoto tramite l'applicazione 

Google Meet  per plessi: A.Mariani, 

L.Novelli/M.Garibaldi, Zarfati/Carciano, 

I.Masih, Malatesta, Pratolungo; 

Zoom per il plesso Colle Perino 
 

I Docenti coordinatori di classe manderanno l’invito ai Rappresentanti e ai docenti di classe, in tempo utile per 

intervenire per il giorno e l’ora previsti; per la classe prima e per la scuola dell’Infanzia il coordinatore di 

classe e il docente più anziano di sezione, che presiederanno l’assemblea, richiederanno gli indirizzi e-mail dei 

genitori per poter procedere all’invio del link di partecipazione. I docenti su più classi e/o plessi 

comunicheranno ai responsabili di sede la loro partecipazione ad una delle assemblee. 
 

Votazioni: 

Scuola Primaria e infanzia  

Aurelio Mariani, Novelli/M. 

Garibaldi, Zarfati/Carciano 

Martedì 20 ottobre Ore 17,00- 18,30 (solo genitori) 

insediamento del seggio elettorale, avvio 

delle operazioni di voto. 

Ore 18,30: chiusura del seggio e inizio delle 

operazioni di spoglio 
Sezioni Infanzia e classi prime Ore 17,00 – 17,30 

Classi seconde, terze Ore 17,40 – 18,00 

Classi quarte e quinte Ore 18,10 – 18,30 

I Presidenti, gli scrutatori e i Responsabili di sede saranno presenti tutti dalle ore 17,00. 

Nel caso in cui non dovesse essere possibile costituire tutti i seggi, sarà istituito un unico seggio 

 

Plesso scuola Infanzia I.Masih 

 

Martedì 20 ottobre 

Sez A ore 17,00 – 17,30 

Sez B ore 17,40 – 18,00 

Sez C ore 18,10 – 18,30 

I Presidenti e gli scrutatori e il Responsabile di sede saranno presenti tutti dalle ore 17,00 

Nel caso in cui non dovesse essere possibile costituire tutti i seggi, sarà istituito un unico seggio 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

Malatesta, Colle Perino compresa 

la Classe III, Pratolungo 

Martedì 20 ottobre Ore 15,00 – 16,30(solo genitori) 

insediamento del seggio elettorale, avvio 

delle operazioni di voto. 

Ore 16,30: chiusura del seggio e inizio 

operazioni di spoglio 

Sezioni Infanzia e classi prime Ore 15,00 – 15,30 

Classi seconde e terze Ore 15,40 - 16,00 

Classi quarte e quinte Ore 16,10 – 16,30 

I Presidenti, gli scrutatori e i responsabili di sede saranno presenti tutti dalle ore 15,00 

Nel caso in cui non dovesse essere possibile costituire tutti i seggi, sarà istituito un unico seggio 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti di seggio: effettueranno lo spoglio delle schede, 
compileranno i relativi verbali, consegneranno tutto il carteggio nella segreteria in via Accademia Italiana 
della Cucina entro le ore 19,30 della sera stessa o nell’impossibilità entro le ore 9,00 del giorno successivo 
alle votazioni.  
I genitori con più figli potranno votare nell’orario a loro più congeniale nei seggi di appartenenza. 
Restano valide tutte le indicazioni relative alla sicurezza indicate nella Circolare del 7 ottobre 2020. 
A chiusura dei seggi i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e alla igienizzazione dei locali 
utilizzati. 
 

 A cura di:               

. 

. 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Margherita Attanasio) 

Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 

  
Firma autografa 
sostituita a mezzo 
stampa 
ai sensi e per gli 
effetti 
del DLgs n. 39/93 
art. 3 c. 2. 

 


