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CIRCOLARE N. 39 

 
 
Caltagirone, 10 ottobre 2020 

AI DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al DSGA 

 
E p.c. AI GENITORI 

 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori 
 
Si informano i docenti che nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2020 si procederà al rinnovo 

della rappresentanza della componente genitori nei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione. L'ordine dei lavori, medesimo per ogni giornata, sarà il seguente: 

� dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Presentazione PTOF; 

� dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Elezioni. 

 
Per la Scuola dell’Infanzia, le cui operazioni si svolgeranno mercoledì 21 ottobre 

per i plessi Semini, Padri Crociferi, Via Taranto e Via Gela, e venerdì 23 ottobre 

per i plessi Acquanuova e Sant’Orsola, la presentazione del PTOF sarà curata dalle 

insegnanti di sezione e si svolgerà nelle aule corrispondenti alle singole sezioni. Dopo 

l’assemblea, gli insegnanti svolgeranno un ruolo di assistenza ai genitori durante le 

operazioni di voto. 

 
Per la Scuola Secondaria di I grado, le cui operazioni si svolgeranno giovedì 22 

ottobre, la presentazione dei PTOF si terrà nelle aule corrispondenti alle relative classi, 

opportunamente predisposte, e sarà curata dai docenti coordinatori di classe. 
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Alle operazioni di voto, dalle ore 17.00 alle 19.00, saranno presenti come assistenti ai 

seggi elettorali: 

Corso A: Prof.ssa Aricò Maria  

Corso B: Prof.ssa Pedi Stefania  

Corso C: Prof.ssa Asaro Adriana 

Corso D: Prof.ssa Conte Angela 

Corso F: Prof.ssa Strano Lucia 

Corso G: Prof. Algeri Mario. 
 

Per la Scuola Primaria, le cui operazioni si svolgeranno venerdì 23 ottobre, la 

presentazione dei PTOF si terrà nelle aule corrispondenti alle relative classi, 

opportunamente predisposte, e sarà curata dai docenti coordinatori di classe. In seguito, 

tutti i docenti saranno in servizio secondo quanto disposto nel piano annuale delle attività 

approvato il 07/09 c.a. in sede di Collegio Docenti. Gli insegnanti che lavorano su più plessi 

dovranno concordare con i coordinatori di plesso dove prestare servizio in funzione delle 

necessità organizzative.  

 

Si precisa che tutti i docenti sono invitati a partecipare alla presentazione del PTOF dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00. I docenti che insegnano su più plessi concorderanno con i 

responsabili il plesso in cui prestare servizio.  

In caso di impedimento dovranno darne comunicazione alla Presidenza. 
 
Si ricorda infine che l’intero svolgimento delle operazioni avverrà nel rispetto di tutte le 

norme di prevenzione e distanziamento sociale anti COVID-19 (uso della mascherina, 

misurazione temperatura, registrazione presenze, distanziamento sociale, …). 
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F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 
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