
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRESA - PASCOLI” 

infanzia – primaria – secondaria 1° grado 

sedi viale Europa – via Croce Malloni – via PecorarI 
Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore 

(SA) 

081 933111   Telefax: 081 936230   C.F.:94083860653  Cod: 

Mecc.: SAIC8B8007 

samm28800n@istruzione.it – samm28800n@pec.istruzione.it   
www.fresapascoli.edu.it  

 
 

A tutti gli alunni tramite i docenti 

(sul diario di classe) 

A tutti i genitori tramite il web e con le modalità comunicative più opportune 

Ai CCSS 

All’AA  Area alunni 

All’albo esterno 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: RETTIFICA AVVISO IMPORTANTE AI 

GENITORI E ALUNNI per le elezioni dei      Consigli di 

classe del giorno 28 e 29  ottobre 2020 (ore 16.30/19.30 e 

deroga) CON MODALITA TELEMATICHE. 

 

Vista la nota USR CAMANIA, 

Considerati i protocolli CTS e della scuola in materia di 

prevenzione e sicurezza, 

al fine di evitare ogni assembramento e di favorire 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che per motivi 

di sicurezza le elezioni dei Consigli di classe inizialmente 

programmate per i  giorni 22 e 23  ottobre 2020 ore 

16.30/19.30 sono posticipate ai giorni 28 e 29 ottobre alla 

stessa ora con modalità a distanza e telematicamente nel 

rispetto delle misure di sicurezza  nel rispetto dei 

protocolli CTS e della scuola. 
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A breve seguiranno indicazioni operative e procedurali a 

sostegno dell’operazione che verrà curata dal gruppo 

operativo dei docenti e dalla Commissione elettorale.  

  

Si raccomanda al gruppo operativo per le elezioni degli 

OOCC (con tutti i docenti e con i rapprsentanti di classe 

in uscita come in allegato) la massima assertività e 

collaborazione comunicativa con l’utenza e con i docenti 

coordinatori di classe e sezioni per sostenere le operazioni 

di predisposizione dei seggi (CON MODALIA‘ ON 

LINE). A livello logistico ed organizzativo vi sarà il 

sostegno della Segreteria area alunni con l’AA che sarà 

impegnata per tutte le operazioni elettorali a sostegno del 

procedimento. 

Nel rispetto degli stessi orari verranno convocate le 

assemblee di sezione e classe con la presenza dei genitori 

(specialmente dei rappresentanti in uscita) con invio a 

mezzo mail di invito a partecipare alla riunione che è 

fissata dalle ore 16.30 alle 17.30.  

I genitori riceveranno sempre a mezzo mail il modulo su 

formato google drive predisposto per le votazioni che 

dovrà essere inviato alla scuola. 

Le votazioni avranno questa scansione temporale e 

spaziale: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 28 ottobre  

 

ASSEMBLEE per intersezione 16.30-17.30 

n.1 su Croce 

n.1 SGB 



Con organizzazione su piattaforma GSUITE con 

modalità che verranno meglio specificate a cura della 

docente FERRANTE animatrice digitale. 

Alle 17.30 inizierà la votazione fino alle 19.30 con deroga 

fino alle ore 23.59 con  modalità telematiche che verranno 

meglio specificate a cura della docente FERRANTE 

animatrice digitale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 28 ottobre 

ASSEMBLEE 16.30-17.30 

Con organizzazione su piattaforma GSUITE con 

modalità che verranno meglio specificate a cura della 

docente FERRANTE animatrice digitale. 

N1 classi prime  

n.1 classi seconde 

n.1 classi terze 

n.1 classi quarte 

n.1 classi quinte 

Alle 17.30 inizierà la votazione fino alle 19.30 con deroga 

fino alle ore 23.59 con  modalità telematiche che verranno 

meglio specificate a cura della docente FERRANTE 

animatrice digitale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 29 ottobre 

ASSEMBLEE 16.30-17.30 

Con organizzazione su piattaforma GSUITE con 

modalità che verranno meglio specificate a cura della 

docente PETROSINO Area comunicazione. 

N1 corso A 

n.1 corso B 

n.1 corso C 



n.1 corso D 

n.1 corso E 

n.1 corso F 

n.1 corso G 

n.1 corso H 

n.1 corso I e L 

 

Alle 17.30 inizierà la votazione fino alle 19.30 con deroga 

fino alle ore 23.59 con  modalità telematiche che verranno 

meglio specificate a cura della docente Petrosino. 

 

A breve seguiranno  ulteriori modalità organizzative. 

 

 

Con la collaborazione di sempre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


