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Lucignano, 6 ottobre 2021

Ai Genitori degli Alunni dell’IC Lucignano
“Rita Levi-Montalcini”

Gentili Genitori,

in vista del rinnovo delle cariche a rappresentanti del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione previste
per Mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 18:00 alle 20:00, Vi chiediamo, per la tutela della salute di tutti, di
seguire le seguenti indicazioni:

● Rispettare gli orari indicati nelle convocazioni
● Munirsi di penna personale per votare
● Seguire sempre i percorsi indicati dal personale scolastico
● Aver già scelto il rappresentante da votare

Vi preghiamo inoltre di volerci comunicare in maniera anticipata, entro martedì 12 ottobre 2021, la vostra
eventuale disponibilità alla costituzione del Seggio elettorale. Per ciascun plesso occorreranno:

- 1 Presidente
- 2 scrutatori

Grazie per la collaborazione,

la Segreteria Didattica
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Lucignano, 6 ottobre 2021

Ai Genitori degli Alunni dell’IC Lucignano
“Rita Levi-Montalcini”

Oggetto: Assemblea Preliminare per le Elezioni dei Rappresentanti di Classe, Interclasse e
Intersezione a.s. 2021/2022

Si informano i Sigg. Genitori che Mercoledì 13 Ottobre 2021 a partire dalle ore 17:00 si svolgeranno le
assemblee con gli insegnanti durante le quali saranno illustrate le procedure di voto e raccolti i nominativi
dei genitori disponibili a candidarsi al ruolo di rappresentante per l’a.s. 2021/2022 oltre alla presentazione
della programmazione didattica ed educativa per la sezione e/o classe.

Tali assemblee, per evitare assembramenti, saranno svolte online attraverso l’App MEET. I Genitori, per
essere autorizzati, all’ingresso dovranno utilizzare l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a.
I link alle assemblee saranno inviati con successiva comunicazione dai coordinatori di classe e/o dagli
insegnanti di sezione.

Si invitano i Genitori a controllare la funzionalità degli account e comunicare malfunzionamenti o richieste
di rigenerazione password o altre difficoltà all’Amministratore della piattaforma all’indirizzo
a.farese@iclucignano.edu.it

Qualora vi siano alunni sprovvisti dell’account perché trasferiti nel nostro IC dopo l’avvio dell’anno, i
genitori possono fare richiesta di attivazione dell’account all’Amministratore della piattaforma all’indirizzo
a.farese@iclucignano.edu.it indicando nella email cognome, nome, classe e plesso frequentato dal/la
proprio/a figlio/a.

Per gli alunni al primo anno di frequenza, quindi in ingresso quest’anno alla Scuola dell’Infanzia, gli
account saranno generati in questa settimana e le credenziali di accesso saranno comunicate dalle insegnanti
di sezione ai genitori a partire da lunedì 11/10/2021.

I seggi elettorali saranno invece aperti Mercoledì 13 ottobre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00, uno per
ciascun plesso così come disposto dal protocollo della Nota Ministeriale 24032 del 6 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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Lucignano, 6 ottobre 2021

Ai Genitori degli Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Badicorte, Cesa e Pieve Vecchia

Oggetto: Assemblea Preliminare per le Elezioni dei Rappresentanti di Intersezione a.s. 2021/2022

Si informano i Sigg. Genitori che Mercoledì 13 Ottobre 2021 alle ore 17:00 si svolgerà un’assemblea tramite
App MEET con i docenti durante la quale saranno illustrate le procedure di voto e raccolti i nominativi dei
genitori disponibili a candidarsi al ruolo di rappresentante per l’a.s. 2021/2022.

Durante tale assemblea i docenti illustreranno brevemente la progettazione didattica.

A partire dalle ore 18:00 e fino alle 20:00 sarà possibile procedere alle votazioni in presenza nel plesso di
riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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Lucignano, 6 ottobre 2021

Ai Genitori degli Alunni frequentanti la Scuola Primaria
di Lucignano, Cesa e Marciano

Oggetto: Assemblea Preliminare per le Elezioni dei Rappresentanti di Interclasse a.s. 2021/2022

Si informano i Sigg. Genitori che Mercoledì 13 Ottobre 2021 alle ore 17:30 si svolgerà un’assemblea tramite
App MEET con i docenti durante la quale saranno illustrate le procedure di voto e raccolti i nominativi dei
genitori disponibili a candidarsi al ruolo di rappresentante per l’a.s. 2021/2022.

Durante tale assemblea i docenti illustreranno brevemente la progettazione didattica.

A partire dalle ore 18:00 e fino alle 20:00 sarà possibile procedere alle votazioni in presenza nel plesso di
riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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Lucignano, 6 ottobre 2021

Ai Genitori degli Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado
di Lucignano e Marciano

Oggetto: Assemblea Preliminare per le Elezioni dei Rappresentanti di Interclasse a.s. 2021/2022

Si informano i Sigg. Genitori che Mercoledì 13 Ottobre 2021 alle ore 17:30 si svolgerà un’assemblea tramite
App MEET con i docenti durante la quale saranno illustrate le procedure di voto e raccolti i nominativi dei
genitori disponibili a candidarsi al ruolo di rappresentante per l’a.s. 2021/2022.

Durante tale assemblea i docenti illustreranno brevemente la progettazione didattica.

A partire dalle ore 18:00 e fino alle 20:00 sarà possibile procedere alle votazioni in presenza nel plesso di
riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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