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COMUNICAZIONE N. 100   PARTINICO 16/10/2019 

 

              

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

       Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

       Ai Sigg. Docenti 

         Al D.S.G.A. 

       Al personale A.T.A. 

       SEDE       

   

OGGETTO: Elezioni delle componenti genitori nei Consigli di classe. A.s. 2020/21. 

 

Si avvisano i Sigg. genitori che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di classe quest’anno, verranno espletate come di seguito riportato: 

ASSEMBLEA GENITORI 

 Venerdì 23 Ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 16.30, si svolgerà in modalità sincrona con Meet di 

Gsuite l’assemblea di tutti i genitori per l’elezione della componente genitori nei Cdc.  

 Avvieranno i lavori i Coordinatori dei Consigli di classe che avranno cura di esplicitare i compiti e le 

funzioni della componente genitori nei Cdc..  

Dopo l’introduzione iniziale del Coordinatore i genitori continueranno l’assemblea in autonomia 

moderati dal Docente Coordinatore della classe. 

Il link per partecipare all’assemblea sarà reso disponibile dal Coordinatore di classe su R.E. bacheca 

Argo all’interno di una cartella appositamente costituita e denominata “Elezioni componenti genitori 

classe ….. sez. …….”.  

Al fine di garantire la correttezza e la validità formale delle votazioni dovrà essere costituito un seggio 

elettorale per classi parallele e per plesso.  

I genitori interessati a farne parte devono inviare disponibilità alla e-mail istituzionale della scuola 

paps080008@istruzione.it entro Mercoledì 21 Ottobre 2020. Tale composizione verrà ratificata o 

eventualmente modificata nell’assemblea del 23 Ottobre 2020.   

CALENDARIO  ELEZIONI  

 Da Lunedi 26 a Mercoledì 28 Ottobre elezioni dei genitori nei Cdc. 

Le modalità, gli orari e gli spazi in cui si svolgeranno le elezioni verranno comunicati 

successivamente. 

       

                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Vincenza VALLONE 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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