
 
 
 
  

 
 

 
 
   Comunicazione esterna n. 15                      Leno, 07/10/2020 

 
                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                  DELLA SCUOLA PRIMARIA 
SEDE DI LENO CASTELLETTO E    
PORZANO 

             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI  gli art. 1,3,19,20 e 24 del DPR 31.05.1974 n. 416; 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive integrazioni; 
 
CONSIDERATI i documenti DVR-COVID19 dell’IC di Leno e il Protocollo per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del coronavirus adottato dal Consiglio di Istituto il 25/09/20 
   

CONVOCA L’ASSEMBLEA  
in modalità on-line 

 
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 
 

Mercoledì 14 Ottobre 2020 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 sulla piattaforma Teams (i links 
saranno pubblicati sul sito dell’IC Leno) 

 
PROGRAMMI DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE  
Relazione introduttiva dei docenti delegati dalla Dirigente Scolastica sul significato della partecipazione e 
sulla programmazione educativa e didattica prevista per la classe. Sottoscrizione Patto educativo di 
corresponsabilità. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza Giovedì 15 Ottobre ’20 p.v. nei 
rispettivi plessi 
 
I Seggi verranno costituti a Castelletto dalle 16 alle 17, a Porzano dalle 17 alle 18, a  
Leno dalle 17 alle 18,30. 
 
Tutti i genitori (padri e madri) sono elettori ed eleggibili. 
Votano esprimendo una sola preferenza sull’apposita scheda. 

SIGNIFICATO DEL VOTO 

“La scuola non esaurisce tutte le funzioni educative, riconosce l’insostituibile ruolo educativo della famiglia e pertanto, nell’esercizio 
della propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia funzionale, favorisce, attraverso la partecipazione democratica 
prevista dalle norme sugli organi collegiali, l’interazione formativa con la famiglia, quale sede naturale e primaria dell’educazione del 
fanciullo e con la più vasta comunità sociale.” 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
La Dirigente Scolastica 

                                                                                F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

                                                                                                                                                    La  firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                    D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39 
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