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A tutti i genitori/tutori
esercenti la responsabilità genitoriale
A tutto il personale docente
All'animatore digitale
Oggetto:
URGENTE aggiornamento informativa rinnovo dei consigli di classe, interclasse e
intersezione
A seguito del DPCM del 18 ottobre u.s. nonché della nota MIUR 1896 del 19 ottobre u.s., si comunica
che le elezioni in oggetto, disciplinate dall'O.M. n.215/1991 modificata e integrata dalle successive
OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 277/1998, si terranno giovedì 22 ottobre 2020.
L'assemblea di classe, si terrà con modalità a distanza tramite piattaforma google meet dalle ore
16,15 alle ore 16,45 (l'invito alle famiglie sarà predisposto dai docenti coordinatori e fiduciari o loro
delegati): i genitori dovranno utilizzare l'account gsuite del proprio figlio.
Durante l'assemblea i docenti coordinatori o i fiduciari o loro delegati illusterranno le problematiche
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informeranno sulle modalità di
espressione del voto, oltre ad illustrare le linee fondamentali della programmazione didattico-edicativa;
nell'assemblea saranno individuati i componenti del seggio. Subito dopo la conclusione
dell'assemblea, le votazioni si svolgeranno a distanza, nel rispetto della segretezza del voto e della
libertà di partecipazione, collegandosi al link che sarà comunicato sulla chat direttamente in
seduta agli aventi diritto al voto dal coordinatore di classe o dal fiduciario o loro delegato. Le
votazioni su modulo di google (raggiunto dal link di cui sopra) termineranno alle ore 19.
Al termine si collegheranno nuovamente il docente coordinatore e i tre componenti del seggio per
verificare i risultati e stendere il verbale.
Si ricorda che è prevista l'elezione di un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione di scuola
dell'infanzia e per ciascuna classe di scuola primaria e fino a quattro rappresentanti dei genitori per la
scuola secondaria di primo grado.
Si confida nella positiva collaborazione di tutti.

La Dirigente scolastica
Tiziana Lavaggi

