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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA DI CLASSE - ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI. 
 

Si comunica che, a causa della indisponibilità dei genitori a garantire la costituzione dei seggi per 

tutte le classi, le operazioni di voto verranno effettuate in modalità telematica.  

Le assemblee che precedono le operazioni di voto per l'elezione dei genitori rappresentanti di 

classe vengono confermate secondo il seguente calendario: 

 martedì 20 ottobre 2020: tutte le classi prime;  

 mercoledì 21 ottobre 2020: tutte le classi seconde;  

 giovedì 22 ottobre 2020: tutte le classi terze. 

Le assemblee saranno tenute online al link che verrà inviato dal coordinatore di classe secondo 

l'orario e le modalità seguenti: 

- DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00: ASSEMBLEA DI CLASSE ONLINE. 

- DALLE ORE 18.10 ALLE ORE 20.10: OPERAZIONI DI VOTO attraverso un modulo Google 

predisposto da ogni singolo coordinatore condiviso nella chat con i genitori nel corso 

dell’assemblea di classe online e inserito su Classroom. I coordinatori dovranno avere cura di 

inserire il segno di spunta per limitare ad una sola risposta attraverso i seguenti passaggi: 

Impostazioni – Richiede l’accesso – Limita a una risposta. Inoltre, al fine di garantire la privacy dei 

votanti, non dovrà essere inserito il segno di spunta su “Raccogli indirizzi email”. 

Il coordinatore di classe delegato a presiedere l'assemblea illustrerà: 

- a grandi linee la programmazione educativa e didattica; 

- ruolo e funzioni del Consiglio d'interclasse; 

- modalità di voto. 

Dovendo l’Assemblea eleggere 4 (quattro) rappresentanti, ogni elettore potrà esprimere 2 

(due) preferenze, indicando sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, nome e cognome dei genitori 

prescelti.           

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Mara Perna 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)                       
                    
=============================================================== 

(DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO) 

 
I sottoscritti genitori dell'alunn_ ________________________________________ frequentante la 

classe_____  sezione____ della Scuola Secondaria, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione interna  

relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

  Firma _______________________________        Firma_______________________________ 

Elezioni SCUOLA 

SECONDARIA 1° grado 
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