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Circolare docenti n. 68
Ivrea, 19/10/2020

Ai docenti Coordinatori di classe
Oggetto: Elezioni dei rappresentati di classe dei genitori – a.s. 2020-2021
Convocazione assemblee di classe dei genitori on line

Si informano i coordinatori di classe che martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17 si terranno, in
presenza, le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. Alle operazioni di voto
prenderanno parte soltanto i genitori e la Commissione elettorale.
Data l'impossibilità di effettuare assemblee in presenza, saranno organizzate assemblee di
classe on line a cura dei Coordinatori lunedì 26 ottobre dalle ore 17.00.
Le assemblee si terranno sulla piattaforma Google Meet ed i genitori potranno collegarsi
utilizzando l'indirizzo di posta istituzionale dei figli.
L'orario e i codici per accedere alla piattaforma saranno comunicati dal docente
Coordinatore nei giorni precedenti l'assemblea, con apposita annotazione sul registro
elettronico.
L'assemblea, di durata indicativa di 30 minuti, avrà inizio con un breve intervento del
docente Coordinatore e proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe, fino alla sua
conclusione.
Nel suo intervento il Coordinatore illustrerà la funzione dei rappresentanti di classe
nell’ambito degli organi collegiali* ed esorterà i genitori ad individuare i candidati per le elezioni
del giorno successivo.
A fine assemblea i nominativi dei candidati andranno tempestivamente trasmessi dal
Coordinatore alla Commissione elettorale agli indirizzi pizzotti.carlo@lsgramsci.edu.it
romeo.dario@lsgramsci.edu.it
indicando nell'oggetto: CLASSE, CANDIDATI (es. 1A, CANDIDATI)
e nel testo:
COGNOME e NOME, genitore dell'alunno/a ...........
COGNOME e NOME, genitore dell'alunno/a ...........
…............
Qualora non ci fossero candidature scrivere:
NO CANDIDATI
___________________________
*NOTA PER I COORDINATORI
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Il Consiglio di Classe è un Organo Collegiale della scuola di durata annuale composto dai docenti,
da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni. Il Consiglio, verifica
periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti
reciproci tra docenti e genitori, formula proposte al Collegio dei docenti in merito all’azione
educativa e alla sperimentazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

