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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI SEZIONE E ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI E REFERENTI COMMISSIONE MENSA

Le assemblee di sezione della scuola dell’Infanzia Collodi si svolgeranno
il giorno 25 ottobre 2021 dalle 17.00 alle 18.00 in remoto con Google-Meet.

I genitori potranno accedere alle assemblee e alle votazioni solo tramite l’account
istituzionale del proprio figlio (cognome.nome@icsviadeisalici.it).
Per le assemblee si accederà in Meet con i seguenti codici:
sezione azzurra           codice: azzurra
sezione verde.             codice: verde
sezione gialla               codice: gialla
sezione rossa.             codice: rossa
sezione arancione.      codice: arancione
sezione blu.                 codice: blu
sezione rosa               codice: rosa
sezione lilla                 codice: lilla

Ordine del giorno:
- Verifica progetto accoglienza
- Progetto di scuola s.s.2021/22
- Comunicazioni emergenza Covid
- Funzione dei rappresentanti e dei referenti mensa
- Varie ed eventuali

LE VOTAZIONI
Dalle 18 .00 alle 20.00 dello stesso giorno sarà possibile votare per i rappresentanti
di sezione al link: https://forms.gle/dM8drzaHyFTsMqod6
Cliccando sul link si aprirà un modulo di accesso alla votazione da compilare con
nome, cognome e codice fiscale del genitore; una volta inviate le risposte il genitore
riceverà il link per esprimere la propria preferenza indicando la sezione e il nome del
candidato (per i rappresentanti di sezione) o il solo nome del candidato (per i referenti
mensa)

Per l'elezione dei referenti mensa il link è:
https://forms.gle/N2eGYo3vymtGKL3P8

Alle ore 20.00 gli scrutatori individuati tra i genitori provvederanno alla registrazione
dei dati alla presenza di un docente del plesso.
I genitori intenzionati a partecipare al seggio virtuale (n. 1 presidente e n. 2
scrutatori) sono pregati di far pervenire il nominativo ai docenti della sezione del
proprio figlio.

https://forms.gle/dM8drzaHyFTsMqod6
https://forms.gle/N2eGYo3vymtGKL3P8


Ringraziamo per la collaborazione.
Le insegnanti della scuola Collodi


