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Circ. n. 31 

Sesto San Giovanni, 20 ottobre 2020 

 

 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Scuole primarie XXV Aprile e Rovani.  

alla D.S.G.A  

al Sito Web.  

 

 

 Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

 

Il Dirigente scolastico convoca le assemblee di classe a distanza su piattaforma Google Meet per la 

definizione delle candidature per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, con il seguente 

calendario. 

 

SCUOLE PRIMARIE XXV APRILE E ROVANI  

 

27/ 10/2020 CLASSI SECONDE ORARIO DALLE 17 ALLE 18  

27/ 10/2020 CLASSI TERZE ORARIO DALLE 18 ALLE 19  

28/ 10/2020 CLASSI QUINTE ORARIO DALLE 17 ALLE 18  

28/ 10/2020 CLASSI QUARTE ORARIO DALLE 18 ALLE 19  

29/10/2020 CLASSI PRIME ORARIO DALLE 17 ALLE 19  

Nel presente anno scolastico le assemblee dei genitori verranno svolte a distanza con modalità on-

line.  

 

La riunione verrà convocata su piattaforma Meet, al link che verrà inviato dal coordinatore del 

team.  
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Il docente delegato a presiedere l'assemblea illustrerà la programmazione educativa e didattica nelle 

sue linee essenziali e le integrazioni del Patto di Corresponsabilità. Sarà anche l’occasione per 

sottolineare i compiti del Consiglio d’Interclasse, soffermandosi sul ruolo del rappresentante dei 

genitori e in particolare sulla sua funzione di facilitatore dei rapporti tra scuola e famiglia. 

 

I genitori – in gestione autonoma – individueranno le candidature e comunicheranno al coordinatore 

i nominativi. Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili; una volta eletti restano in carica 

fino alle elezioni successive. In caso di decadenza/dimissioni del rappresentante di classe, il 

Dirigente Scolastico per sostituirlo nomina il primo dei non eletti.  

 

OPERAZIONI DI VOTO: una volta definiti i candidati, gli stessi verranno votati dai genitori 

inviando una e-mail all’indirizzo indicato dai docenti della classe. Il conteggio dei voti ricevuti da 

ciascun candidato verrà effettuato alla fine del tempo concesso per esprimere i voti e comunque 

entro l’orario indicato per lo svolgimento dell’assemblea 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Bruno Rossilli  
 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo,  

 come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


