
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 



 

● ACCOGLIENZA : letture sulla conoscenza di sé, dell’altro e del contesto   scuola.  

Lettura del libro di Viviana Mazza “Storia di Malala”;" 3,2,1...si riparte: pet therapy" 

 

● LIBRIAMOCI:  Progetto Nazionale promosso da CEPELL con MIUR e AIE: giornate di 

lettura ad alta voce nelle scuole (15-20 novembre 2021: passaggio di consegne con Io 

leggo perché) 

●  IO LEGGO PERCHE': 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per 

i libri. Inoltre dal 20 al 28 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra 

scuola nelle librerie gemellate della nostra città. 

 

• ORIENTAMENTO:  <<Piacere di conoscerci>> attività per conoscersi, per favorire la 

socializzazione, per sviluppare la socialità e il rispetto, condotte dai docenti e dalla 

psicologa, dott.ssa Francesca Brugnolini del Progetto Goals. 

 

•  SICUREZZA: formazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed 

incendio,  norme di sicurezza per evitare il contagio con SARS-CoV-2 

 

- GIOCHI MATEMATICI PRISTEM: consistono in una serie di quesiti che gli studenti 

devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito. La partecipazione ai giochi 

d’autunno è riservata esclusivamente agli alunni interessati e richiede il contributo di 4 

euro come quota d’iscrizione. PRIMA FASE A NOVEMBRE: GIOCHI D'AUTUNNO 

CLASSI PRIME 



 

• ACCOGLIENZA: lettura del libro di Bebe Vio «Se sembra impossibile allora si può fare»; «3,2,1 

...si riparte – Cineforum, visione del film «Mio fratello rincorre i dinosauri» e discussione 

 

• LIBRIAMOCI:Progetto Nazionale promosso da CEPELL con MIUR e AIE: giornate di lettura ad 

alta voce nelle scuole (15-20 novembre 2021: passaggio di consegne con Io leggo perché)  

•  IO LEGGO PERCHE': 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per i libri. 

Inoltre dal 20 al 28 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola nelle 

librerie gemellate della nostra città. 

• UN LIBRO PER LA TESTA: L’iniziativa ha lo scopo di proclamare un libro vincitore, votato a 

maggioranza da una giuria di studenti provenienti da tutta Italia e non solo e individuato in una rosa 

di quattro libri che  devono essere letti nell’arco di un mese. Saranno scelti tre lettori ufficiali, ma 

tutta la classe leggerà e parteciperà alle attività. 

 

• ORIENTAMENTO:   <<Io so fare>> attività sulla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, dei 

propri talenti e delle proprie aspettative, condotte dai docenti e dalla psicologa, dott.ssa Francesca 

Brugnolini del Progetto Goals; Cineforum, visione e di un film a tema con esperto e discussione. 

 

•  SICUREZZA: formazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed incendio,  

norme di sicurezza per evitare il contagio con SARS-CoV-2 

• GIOCHI MATEMATICI PRISTEM: consistono in una serie di quesiti che gli studenti devono 

risolvere individualmente in un tempo prestabilito. La partecipazione ai giochi d’autunno è riservata 

esclusivamente agli alunni interessati e richiede il contributo di 4 euro come quota d’iscrizione. 

PRIMA FASE A NOVEMBRE: GIOCHI D'AUTUNNO 

 

CLASSI SECONDE 



 

• ACCOGLIENZA  Lettura del libro di P. Baccalario «Lo spacciatore di fumetti»«3,2,1 ...si riparte 

– Cineforum, visione del film «La fattoria dei nostri sogni» e discussione in classe 

 

• LIBRIAMOCI: Progetto Nazionale promosso da CEPELL con MIUR e AIE: giornate di lettura ad 

alta voce nelle scuole (15-20 novembre 2021: passaggio di consegne con Io leggo perché) 

• IO LEGGO PERCHE': 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per i libri. 

Inoltre dal 20 al 28 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola nelle 

librerie gemellate della nostra città. 

• ORIENTAMENTO: CLASSI TERZE «Io scelgo per me»: attività condotte  con l’intervento di 

esperti, psicologa e orientatore, per aiutare i ragazzi e i genitori a comprendere l’importanza della 

scelta. (da remoto extracurricolari e curricolari); orientamento in classe con riflessioni guidate, 

questionari, letture; stesura e consegna del Consiglio orientativo; realizzazione di una sezione 

“Orientamento in entrata e in uscita” nel sito della scuola per accedere ai link del Miur e alle varie 

notizie; creazione di una classroom come bacheca dove gli studenti potranno consultare i siti e le 

proposte degli Istituti superiori presenti nel nostro territorio; disponibilità di uno sportello di ascolto 

psicologico per ragazzi e genitori. 

•  SICUREZZA: formazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed incendio. 

Quest’anno il progetto è ampliato con le norme di sicurezza per evitare il contagio con SARS-CoV-

2 

• GIOCHI MATEMATICI PRISTEM: consistono in una serie di quesiti che gli studenti devono 

risolvere individualmente in un tempo prestabilito. La partecipazione ai giochi d’autunno è riservata 

esclusivamente agli alunni interessati e richiede il contributo di 4 euro come quota d’iscrizione. 

PRIMA FASE A NOVEMBRE: GIOCHI D'AUTUNNO 

CLASSI TERZE 



 

 

 

● 28 OTTOBRE:4 alunni di ogni classe terza parteciperanno all'inaugurazione dei murales alla 

scuola "Zavatti" e alla "Caro". 

● 4 NOVEMBRE: una classe, in rappresentanza della scuola,  parteciperà alla celebrazione per la 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle forze armate"in Piazza XX settembre. 

● 12 NOVEMBRE: giorno dell'attentato di Nassiriya (da verificare con il Comuna) 

● 27 GENNAIO: Giornata della memoria, saranno organizzati dei lavori da presentare al 

consiglio comunale aperto 

● 10 FEBBRAIO: Giorno del ricordo, una classe parteciperà al consiglio comunale aperto in 

rappresentanza della scuola. 

 

La partecipazione delle classi avviene a rotazione in base all'orario del giorno 

CLASSI TERZE 



 

1.“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”: in ambito EXTRASCOLASTICO (incontri su  

appuntamento DA REMOTO o in presenza nella sede di KALIMERA) si segnala l’opportunità, per 
alunni e genitori dell’ISC Via Ugo Bassi, di usufruire gratuitamente dello “Sportello d’ascolto” di 
GOALS (le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito). 
 

1.“CARO WEB” (classi prime, seconde e terze):  

- incontri degli ALUNNI in classe con il dott. Paolo Nanni per un uso consapevole e responsabile delle 
nuove tecnologie e della comunicazione sui social;   

- incontri info-formativi per GENITORI da remoto con il dott.  Nanni sui pericoli della rete: 
comportamenti incauti e prevaricatori; reati digitali; ansie, dipendenze digitali.  

 

3.     “ETICA E RESPONSABILITA’ SOCIALE” (classi prime) per  sensibilizzare gli ALUNNI sulla  

           sostenibilità e sull’importanza di non sprecare. I ragazzi, dalle loro aule,  faranno un tour virtuale 
           della “CARITAS”, incontreranno inoltre, in presenza, il giornalista Adolfo Leoni.  
 

4.      ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: (descritte nelle slides precedenti) 

- CLASSI PRIME:  <<Piacere di conoscerci>> 
- CLASSI SECONDE: <<Io so fare>> ;  Cineforum  
- CLASSI TERZE: «Io scelgo per me» 

  

          Progetto  
L’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” ha aderito al progetto triennale GOALS, proposto dalla cooperativa “Il Faro”. 

Il Progetto prevede diverse attività che coinvolgono direttamente la Scuola Secondaria di primo grado “Annibal 

Caro”. La scuola accoglie le azioni del progetto GOALS e si fa promotrice dei servizi completamente gratuiti che 
esso offre alle famiglie ed ai ragazzi. 



 

 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 
 

E' uno “strumento”  per prevenire/intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e 
difficoltà riguardanti gli alunni e le loro famiglie.  

 

Allo “SPORTELLO D’ASCOLTO” in orario curricolare tenuto dalla dott.ssa Ferretti 
Giselle, psicologa, potranno accedere individualmente gli ALUNNI della scuola A. CARO 
che ne fanno richiesta, se AUTORIZZATI dai genitori,  le FAMIGLIE e il personale 
scolastico dell’’ISC Via Ugo Bassi. Gli incontri si svolgeranno  in presenza per gli alunni 
(presso la scuola “A. Caro”) e DA REMOTO, su appuntamento, per i genitori. Le modalità 
di partecipazione sono pubblicate sul sito.  
 

Il progetto prevede anche un INCONTRO PER GENITORI E DOCENTI  info-formativo, 
DA REMOTO, tenuto dalla dott.ssa Ferretti, LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 ore 

17,30-19,30 su specifiche tematiche di interesse: “Adolescenza, un percorso da 

vivere insieme” (la comunicazione e il link sono pubblicati sul sito). 
 

Per tutte le classi 

https://iscviaugobassi.edu.it/sportello-dascolto-2/


 

 
GUARDA CHE TI RIGUARDA! INSIEME SI PUO':  letture, racconti, riflessioni, 

condivisione di esperienze, incontri con esperti (;volontari e operatori di associazioni. 

Probabilmente “Il baule dei sogni”, “Anffas”, “CSV” o altri) Sostegno a distanza di un 

bambino in Etiopia.  

 

PROGETTO TUTOR:  Il progetto nasce in relazione alla necessità di potenziamento 

linguistico per alunni stranieri con gravi difficoltà linguistiche; alla necessità di supporto 

allo studio di alunni svantaggiati o in difficoltà per i quali si intende potenziare 

l’autonomia allo studio e fornire un aiuto per lo sviluppo del proprio processo cognitivo e, 

nel caso di alunni delle classi terze, dare un aiuto per la preparazione degli esami; al 

bisogno di fornire agli alunni di un metodo di studio che essi possono utilizzare 

soprattutto nel loro studio individuale.  

 

UNA SCUOLA PER TUTTI: è volto a favorire e promuovere l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri e/o immigrati che necessitano di potenziare le 

competenze linguistiche. Ci sarà un insegnante esterno L2 

Per tutte le classi 



 

 

Sono previste due ore contigue di Scienze motorie presso lo Stadio Comunale.  

 Il pullman dell'Atac preleva e riporta i ragazzi, sempre accompagnati, davanti alla scuola. 

Gli studenti di norma indossano la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva. Se devono 
cambiarsi, usano i bagni della scuola prima di partire. 

Il cambio delle scarpe avviene allo Stadio/in palestra. 

Dopo l’attività fisica gli alunni, per il momento*, potranno cambiarsi una volta tornati a scuola 
utilizzando i bagni. 

Si utilizzano preferibilmente gli spazi all'aperto, usufruendo delle attrezzature dello Stadio. 

Il collaboratore scolastico pulisce e sanifica dopo ogni utilizzo, bagni e palestra. Ogni intervento 
viene elencato su apposito registro. 

Si ricorda che gli esoneri dalle attività motorie di Educazione fisica, temporanei o permanenti, 
parziali o totali, sono concessi dal Dirigente scolastico su richiesta dei genitori, previa esibizione del 
certificato medico. 

 
* è stata fatta richiesta al comune di sistemare gli spogliatoi e i bagni che al momento risultano ancora impraticabili. 



MODULO PON DESTINAZIONE  ATTIVITA’ 

Italiano…  
Lingua Vitale  

Classi 
1°/2°/3°  

Attività di   
consolidamento  della lingua   

italiana attraverso  giochi linguistici  

School of  
Rock Classi 

1°/2°/3°  

Attività di Musica  e canto e  
formazione di una  band musicale 

Let’s speak   
English  

Classe 3a  Corso di inglese  finalizzato alla   
certificazione KET Cambridge 

Ante litteram  Classe 3a  Corso di latino 

Che  
avventura!  

La Realtà   
Virtuale e   
Aumentata 

Classi 1° Utilizzo di visori  VR, stampante 3D  e di software per  la creazione di   
prodotti di Realtà  Aumentata,   

Virtuale e oggetti  in 3D.  

Pezzo, pezzo  si   
costruiscono  mo

saici 

Classe 2a Laboratorio di arte  e realizzazione di  mosaici.  

Scacchi  Classi 
1°/2°/3°  

Corso di scacchi  

Teatriamo  Classe 2a  Laboratorio di   
teatro finalizzato  alla realizzazione  di un spettacolo  



 
 LE CREDENZIALI PER IL REGISTRO SONO DUE: 

 
  1    CON LE CREDENZIALI DEL TUTORE si può accedere a  tutte le 

sezioni del registro: assenze, note, rendimento scolastico, colloqui, 
comunicazioni..) 

 
 2    CON LE CREDENZIALI DISTRIBUITE AGLI STUDENTI L’ ALUNNO 

          non può giustificare le assenze perché può accedere solo nella 
sezione registro, compiti  e comunicazioni) 

Si ricorda che ogni tre mesi la password va reimpostata e se 
dimenticata si deve fare  la procedura “Recupera Password”. 
 

Per richieste o problemi scrivere a 
a.caro@iscviaugobassi.edu.it 

  CREDENZIALI REGISTRO 



Si dovranno giustificare le assenze, le uscite anticipate e gli ingressi 
posticipati solo tramite il Registro Elettronico  nella sezione ASSENZE e 

lo si dovrà fare in modo sistematico e puntuale utilizzando le 
credenziali già in uso! 

  INGRESSI E USCITE 

ATTENZIONE ! 
 

PER GIUSTIFICARE SI 
DEVONO USARE LE 

CREDENZIALI  
 TUTORE ! 



  GIUSTIFICAZIONI ASSENZE e RITARDI 



DEROGHE ASSENZE 

1. Presenza di assenze per motivi di salute debitamente motivati e 

documentati;  

2. Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;  

3. Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive 

organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal CONI (alla 

giustificazione va allegata una certificazione dell'associazione) 

4. Presenza di assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalate e 

documentate da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori)  

5. Presenza di assenze per situazioni di residenza non stabile: giostrai e 

nomadismo (Rom, Sinti, etc). 

6. Assenze riconducibili al Covid 19 

 



  GIUSTIFICAZIONI USCITE ANTICIPATE 



  COLLOQUI E RICEVIMENTO DOCENTI  

I RICEVIMENTI E I COLLOQUI INDIVIDUALI AVVERRANNO: 
   

 
 
 

 
 

I COLLOQUI SARANNO PRENOTABILI SUL REGISTRO ELETTRONICO 
 
 

LINK DEL SITO PER VEDERE IL TUTORIAL 

1. on line, tramite videochiamata, utilizzando l’app. Google-Meet; 
2. telefonicamente. 

 

https://iscviaugobassi.edu.it/orario-di-ricevimento-scuola-secondaria/


PER APPUNTAMENTI EXTRA…..  
 

CONTATTARE L’INSEGNANTE NELLA SEZIONE “MATERIALE PER DOCENTE” DEL 
REGISTRO ELETTRONICO 



  COLLOQUI E ORA di RICEVIMENTO DOCENTI:  

   dove cercare nel sito il prospetto ora di     
   ricevimento? https://iscviaugobassi.edu.it/le-scuole/scuola-secondaria-1-grado-annibal-caro/ 
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E’ importante leggere tutte le comunicazioni pubblicate 

 sul sito della scuola  
https://iscviaugobassi.edu.it/ 

 

 

https://iscviaugobassi.edu.it/


 

 

 

 
E’ necessario leggere i documenti: 

«INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO-
EMERGENZA COVID»  e«INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’-EMERGENZA COVID» 
 
 

https://iscviaugobassi.edu.it/regolamento-distituto/
https://iscviaugobassi.edu.it/regolamento-distituto/
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Novità del regolamento d'Istituto 
 

4. È istituito e tenuto presso le reception di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, 

compresi i genitori delle alunne e degli alunni. Tutti coloro che accedono agli edifici 

scolastici devono esibire il Green Pass.  

6. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali 

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, raffreddore, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare 

telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia e la guardia medica 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e 

nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro, 

laddove possibile, nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 

metri nelle palestre.  

 



Novità del regolamento d'Istituto 
 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il 

CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in 

relazione alla diffusione del contagio:  

● nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al 

chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali;  

● in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale.  

7. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal 

giorno successivo verrà attuato il Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) presente sul sito della scuola nella sezione “A scuola sicuri”.  

 



Novità del regolamento d'Istituto 
 

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari da 

concordare con il personale di riferimento e comunque soltanto dietro 

esibizione della Certificazione Verde.  

 

- I colloquI dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza oppure telefonicamente, previo appuntamento tramite il 

registro elettronico Nuvola.  

 



Novità del Patto di corresponsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori delegati dal Dirigente Scolastico si impegnano a controllare la validità 
della Certificazione Verde per permettere l’accesso ai locali scolastici alle persone 
non appartenenti alla comunità scolastica (genitori, tecnici, esperti, fornitori, 
rappresentanti, utenti che devono accedere agli uffici di segreteria, ecc.) 

 



Il Patto di corresponsabilità - 
integrazione 

 

 

Il patto di corresponsabilità verrà consegnato ad ogni alunno in 
formato cartaceo che dovrà riportarlo a scuola debitamente 
compilato e firmato.  

 

Alunni nuovi iscritti nel nostro Istituto: 

 Patto di corresponsabilità + integrazione 

Alunni classi prime, seconde e terze:  

solo integrazione 



Nella sezione «A SCUOLA SICURI» troverete tutte le 
informazioni utili per l’anno scolastico. 

https://iscviaugobassi.edu.it/a-scuola-sicuri/


  QUALCHE CHIARIMENTO IN CASO DI ASSENZA 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI? 

https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/Tabella-riepilogativa-1.pdf
https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/Allegato-1.-Autodichiarazione.-Pdf-1-1.pdf


  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

scuola secondaria 

IN CASO DI: CHE COSA E’ PREVISTO 
Lockdown 

 

REGISTRO ELETTRONICO, ATTIVITA’ 
ASINCRONE E SINCRONE 

Assenze lunghe intere classi 
per quarantena 

REGISTRO ELETTRONICO, ATTIVITA’ 
ASINCRONE E/O SINCRONE QUALORA 

L’ORGANIZZAZIONE LO PERMETTA 
 

Assenze lunghe (quarantena) 
per singoli /piccoli gruppi 

REGISTRO ELETTRONICO,  
ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE 

Alunni fragili   REGISTRO ELETTRONICO,  ATTIVITA’ 
ASINCRONE E SINCRONE 

 

https://iscviaugobassi.edu.it/a-scuola-sicuri/


  DIDATTICA  

DIGITALE  
INTEGRATA 

scuola secondaria 

 

 

ATTIVITA’ SINCRONE, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra 

gli insegnanti e il gruppo di studenti 

 

ATTIVITA’ ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti 

 

LO STRUMENTO PRIMARIO PER LE ATTIVITA’ E’ IL REGISTRO 

ELETTRONICO  

 

I DOCENTI POTRANNO  UTILIZZARE ANCHE LE APPLICAZIONI DI  GSUITE. 

 



  DIDATTICA  

DIGITALE  
INTEGRATA 

scuola secondaria 

 

 

 

  
 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di 
contenimento della diffusione del virus e della 
malattia prevedano, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni 
in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
verrà attuato il Regolamento per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI) presente sul sito della scuola 
nella sezione “A scuola sicuri”.  
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ASSICURAZIONE  

 
 

 

L'importo per ogni alunno è pari a  
6 euro 

 
 
Le modalità di pagamento non sono ancora state 
definite.  
E' necessario attendere indicazioni che saranno 
tempestivamente comunicate 



 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
 

 

Per l’innovazione tecnologica e per il 
miglioramento dell’offerta formativa, si richiede 
un contributo volontario annuale alle famiglie. 

80% AL PLESSO - 20% ALL'ISTITUTO 
  
 
    

LINK REGOLAMENTO D'ISTITUTO PAG. 17 

https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/Nuovo-Regolamento-ISC-aggiornato-6-luglio-2016-corretto.pdf


CHI E’ IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE? 

• E’ un genitore eletto una volta all’anno entro il 31 
ottobre da tutti  i genitori della classe. 

• E’ l’intermediario fra i genitori della classe e i docenti. 
• E’ portavoce di iniziative, problemi, proposte della 

classe e viceversa , informa i  genitori circa gli sviluppi 
di iniziative avviate dalla presidenza e dal corpo 
docenti. 

 



SI VOTA NEI GIORNI: 
 

• SABATO 23 ottobre  dalle ore 11.00 alle ore 12.30  
 
• LUNEDI' 25 ottobre  dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 
 

QUANDO SI VOTA? 



 
Durante le elezioni si invitano i genitori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento Covid – 19: 
 
• ESSERE IN POSSESSO DEL GREENPASS 
•evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria  o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C;  
 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
 
• indossare la mascherina; 
 
• prima di accedere ai locali igienizzarsi le mani; 
 

• portare la propria penna per votare; 
 

 

COME SI VOTA? 



I CANDIDATI : 

1. …………… 

2. ………….. 

3. ………….. 

4. ………… 

5. ………… 

6. …………... 

La collaborazione famiglia – scuola si realizza anzitutto a livello individuale, con 
genitori attenti al percorso scolastico del figlio in costante rapporto con i docenti, 
ma deve ampliarsi, oggi più che mai, a livello “degli organi collegiali” dove i 
genitori si interessano non solo del proprio figlio, ma anche dell’andamento della 
classe e del miglioramento dell’intero istituto.  
 
I GENITORI SONO UNA RISORSA PREZIOSA… PER UNA SCUOLA CHE EDUCA! 



Segretario e Presidente 
le elezioni sono completamente gestite da voi genitori pertanto  

occorre individuare un segretario e un presidente. 
  

 

Si richiede la disponibilità per il seggio di: 

SABATO  23 ottobre: 

Segretario………………Presidente……………… 

 

LUNEDI' 25 ottobre: 
Segretario……………...Presidente……………… 

 



  GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
     E  LA  DISPONIBILITA’ 


