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Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021
Il Dirigente Scolastico comunica che il giorno lunedì 26 ottobre 2020 si terranno le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e interclasse.
Le assemblee e le elezioni in videoconferenza avranno con i seguenti orari:
• ore 15:00 per la scuola secondaria Puccini;
• ore 16:45 per le scuole primarie Bottego e Pezzani.
Durante tutta l'assemblea sarà sempre presente il docente coordinatore della classe.
Nella prima parte della riunione i docenti illustreranno sinteticamente l'andamento della classe in
questo primo periodo di scuola. Successivamente i genitori eleggeranno i loro rappresentanti.
Potranno essere eletti un rappresentante per ogni classe della primaria e quattro genitori per ogni
classe della scuola Secondaria.
L'indirizzo della videoconferenza sarà comunicato con un successivo messaggio.
Numero di candidati inferiore o uguale al numero eleggibile
Se il numero di candidati coinciderà con il numero dei genitori eleggibili come
rappresentanti, allora sarà inutile proseguire con elezioni esplicite.
Numero di candidati superiore al numero eleggibile
Nel caso di classi con un numero di candidati superiore al numero eleggibile, allora si
procederà a una elezione con un modulo Google anonimo. Nel modulo di votazione, oltre
alla classe e ai canditati votati, si dovrà inserire un particolare codice definito dai genitori
durante la riunione. Il numero di moduli compilati dovrà essere minore o uguale al numero
di votanti presenti.
L'indirizzo del modulo anonimo da compilare, sarà comunicato, solo se necessario, durante
l'assemblea. In caso di compilazione del modulo anonimo, l'indirizzo per poter consultare in
sola lettura i risultati delle votazioni sarà comunicato ai genitori alla fine delle votazioni.
Parma, martedì 20 ottobre 2020
Il dirigente
Gastone Demaldè
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