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Circolare n. 49
a.s. 2020/2021

Genitori Alunni
Docenti coordinatori Cc di classe
Docenti di sostegno
Commissione elettorale
Docenti collaboratori del dirigente scolastico
Animatore digitale
Team Digitale
DSGA
Personale ATA
Albo
Sito web

SEDE
Oggetto: INDIZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI E ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI in seno ai Consigli di classe a. s. 2021 2022

Il Dirigente scolastico
VISTO l’O.M. n. 215/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 297/1994
VISTO la nota del M.I. prot 24032 del M.I del 6.10.2021 relativa alle elezioni degli organi collegiali per
l’a.s.2021/22
VISTO la delibera del C.I. del 13.10.2021 relativa alle elezioni della rappresentanza dei genitori nei CC.
di classe.
VISTO il permanere della situazione emergenziale relativa al rischio di infezione da SARS-COV2.
CONSIDERATO la necessità di evitare il crearsi di ogni possibile forma di assembramento al fine di
contenere la diffusione del contagio da Covid 19;
Indice
l’assemblea e le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021-22 in
modalità a distanza sulla piattaforma Google Workspace utilizzata dalla scuola.
1. MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 Ore 15.30 – 16.30
ASSEMBLEA DEI GENITORI IN MODALITÀ VIDECONFERENZA con Google Meet
alla presenza del Coordinatore e del Docenti di sostegno (ove presente)
Ordine del Giorno:
• Misure organizzative della scuola
• Informazioni generali sulla classe
• Funzioni e compiti dei rappresenti dei genitori in seno ai CC d CC

•

Rinnovo componente genitori nei CC d CC: individuazione candidature e disponibilità alla
costituzione del seggio elettorale.
I Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe sono delegati dalla Scrivente a presiedere l'Assemblea di
classe. Gli stessi provvederanno alla stesura della verbalizzazione dell'incontro secondo il modello che
verrà fornito
2. MARTEDI’ 26 ore 16.30 – 17.30
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN MODALITA’
TELEMATICA
secondo il piano di seguito indicato
• h. 16.30 COSTITUZIONE DI UN UNICO SEGGIO ELETTORALE costituito da n. 03 genitori,
preventivamente individuati, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente
• 16.30 -17.30 VOTO TELEMATICO MEDIANTE MODULO GOOGLE. Il link per il
collegamento sarà reso disponibile nel corso dell’assemblea e reso visibile sul sito della scuola il
giorno 26 stesso. Il voto sarà espresso in modo da garantirne la segretezza in quanto la raccolta dei
dati non rileverà le credenziali da cui viene effettuato l’accesso; peraltro il voto potrà essere
espresso dai soli appartenenti alla piattaforma Google Workspace utilizzata dalla scuola.
1. MARTEDI’ 26 ore 17.30 fino a conclusione delle operazioni
Registrazione telematica dei voti, delle preferenze e compilazione del verbale per ciascuna
classe a cura del Seggio con il supporto della Commissione elettorale. L’Animatore Digitale
fornirà consulenza tecnica.
Il Verbale redatto verrà inviato telematicamente all’ indirizzo :
quattrocchi.federico@scuolamediafranchetti.edu.it
La commissione elettorale consegnerà i suddetti verbali alla Segreteria della scuola per essere
assunti agli atti.
Si invitano i Docenti e in particolare i Coordinatori a sensibilizzare le famiglie alla partecipazione
ricordando l’importante ruolo svolto dai genitori in seno ai Cc di classe e a far trascrivere la sintesi della
presente comunicazione
A tal proposito si riassumono le funzioni del Consiglio di classe e i compiti dei rappresentanti
a)verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica e proporre eventuali opportuni adeguamenti;
b)formulare al Collegio dei Docenti proposte circa l'azione educativa e la sperimentazione didattica;
c)agevolare, estendere ed armonizzare i rapporti fra insegnanti, genitori ed alunni;
d)esprimere pareri circa l'adozione dei libri di testo
PRECISAZIONI
Il docente coordinatore di ciascuna classe provvederà a generare il link per l’assemblea e a comunicarlo
agli alunni.
Il prof. Quattrocchi provvederà a generare l’evento seggio elettorale (operazioni voto e di spoglio) e a
comunicarlo agli interessati.
Confidando nella fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, esprimo fin da ora la mia riconoscenza per
l’impegno che ciascuno esprimerà per realizzare questo importante appuntamento per la vita e
l’organizzazione della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

