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Castelfranco E., 24/10/2020
Alle famiglie delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’I.C. ‘G. Guinizelli’
Al presidente del Consiglio d’isttuto
Ai docent della scuola primaria e secondaria
All’ufcio alunni
e pc. Alla DSGA
Oggetto: variazioee modaliià di svoligimeeào delilie assemlliee e delilie eliezioei dei rappreseeàaet
deli Coesiglii di cliasse e d’ieàercliasse.
In seguito dell’andamento dell’emergenza epidemiologica, in considerazione del fato che il DPCM
del 18 otoore 2020 prevede che il rinnovo degli organi collegiali ‘può avvenire anche in modalità a
distanza’, le elezioni dei rappresentant dei genitori nei consigli di classe e d’interclasse si
svolgeranno con le seguent modalità:
-

-

-

L’assemlliea si svoliger ie videocoefereeza àramiàe li’appliicazioee Google Meet
nella giornata prevista i docent coordinatori (per la scuola secondaria) alle ore 18.00
invieranno all’indirizzo di posta isttuzionale delle famiglie il link per partecipare
all’assemolea di classe
a conclusione dell’assemolea i genitori individuano eventuali candidat
dalle ore 19.00 sarà possioile accedere al registro eletronico Nuvola, area QUESITONARI, e
procedere a votazione
Il questonario è composto da 2 pagine:
o nella prima pagina il genitore seleziona la classe per la quale procede alla votazione
o nella seconda pagina ciascun genitore esprime fno ad un massimo di 2 nominatvi
per la scuola secondaria ed una per la scuola primaria
o I geeiàori che haeeo più di ue fgliio iscritto alilia sàessa scuolia compilano anche il
questonario denominato “ELEIIONI RAPPRESENTANTI -SECONDO FIGLIO”
in questo modo saranno garantt ‘i principi di segretezza e di libertà di partecipazione’
il giorno successivo si procederà a scrutnare e rendere not gli esit, a cura dell’ufcio
alunni, alla presenza di un rappresentante del Consiglio d’isttuto.

I docent devono comunicare le informazioni agli alunni.
Il Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

