
                

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

Circolare n.  18                                           Canosa  15/10/2020 

Ai genitori dell’I.C. Bovio Mazzini 
Ai docenti tutti 

Al personale ATA 
All’Albo 
Agli Atti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota M.I. n. 17681 del 02/10/2020 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica a.s. 2020/21; 

Vista la delibera del CdI n. 37 del 13/10/2020; 

 

Comunica il calendario delle assemblee e delle relative operazioni di voto per il rinnovo degli 

Organi Collegiali 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Classi 1 A - 1B martedì 20/10/2020 plesso Mazzini cortile posteriore ore 15,00 assemblea, dalle 

ore 16,00 alle ore 18 operazioni di voto. 

 

Classi 1 E – 1I mercoledì 21/10/2020 plesso Mazzini cortile posteriore ore 15,00, assemblea dalle 

ore 16,00 alle ore 18 operazioni di voto. 

 

Classi 1 C – 1D 

 giovedì 22/10/2020 plesso Mazzini cortile posteriore ore 15,00 assemblea dalle ore 16,00 alle ore 

18 operazioni di voto. 

 

Classi 2A – 2B lunedì 19 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00  

 

Classi 2C – 2D martedì 20 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 

 

 Classi 2E – 2I mercoledì 21 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 



Classi 2H – 3H giovedì 22 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 

 

Classi 3 A – 3B venerdì 23 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 

 

 Classi 3 C – 3D lunedì 26 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 

 

 Classi 3 E – 3I martedì 27 assemblea su Meet ore 15,00, ore 16,30 i genitori si recheranno al 

plesso Bovio per le operazioni di voto fino alle ore 18,00 

 

SCUOLA PRIMARIA   

CLASSI 1 e 2 A (pluriclasse) e 1B 

Riunione con i genitori in presenza il 19 ottobre , dalle ore 16.30 alle 17.00, subito dopo sarà 

istituito il seggio. 

Le operazioni di voto termineranno alle ore 18.00. 

 

CLASSE 2B e SEZIONI A B C Dell'infanzia. 

Riunione su MEET il 19 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

Votazioni il giorno 20 ottobre dalle 16.45 alle 17.45. 

La 2B vota dall'entrata femminile, le sezioni dell'infanzia dall'entrata maschile. 

 

CLASSE 3A e 3B 

Riunione su MEET il 20 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

Votazioni il giorno 21 ottobre dalle 16.45 alle 17.45. 

La 3A vota dall'entrata femminile, la 3B  dall'entrata maschile. 

 

CLASSE 4A e 4B 

Riunione su MEET il 21 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

Votazioni il giorno 22 ottobre dalle 16.45 alle 17.45. 

La 4A vota dall'entrata femminile, la 4B dall'entrata maschile. 

 

CLASSE 5A e 5B 

Riunione su MEET il 22 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 17.45. 

Votazioni il giorno 23 ottobre dalle 16.45 alle 17.45. 

La 5A vota dall'entrata femminile, la 5B dall'entrata maschile. 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Roberta SACCINTO                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93                                                                                

 

 

 

 

 


