
 
 
 

 
Circolare   n° 45                                                                                                     Salemi 24/10/2020 

 AI GENITORI 

                                                                                                 AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

AL DSGA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL SITO DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Elezione della componente GENITORI nei Consigli di Classe - A.S. 2020/2021 

 

       Rettifica Circ. n. 31 del 10.10.2020 
 

 Si comunica alle SS.LL. che, le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe  

programmate per la giornata di giovedì 29 ottobre 2020 sono state anticipate a mercoledì 28 

ottobre 2020 e si svolgeranno in modalità telematica a causa della situazione emergenziale 

legata al COVID-19 i cui contagi sono incontinua salita.  

MODALITÀ OPERATIVA:  

 I FASE- le assemblee dei genitori si svolgeranno da remoto in un momento distinto dalle 

operazioni di voto, la comunicazione del link di invito per accedere all'applicazione meet di 

google verrà data dal docente coordinatore di classe. All'assemblea dovranno essere presenti 

tutti i docenti del consiglio di classe e verrà trattato il seguente o.d.g.: 

- ruolo della componente genitori all’interno dei consigli di classe; 

- programmazione didattica educativa A.S 2020/2021. 

Le assemblee avranno inizio alle ore 16,30. 

I docenti impegnati in più classi, parteciperanno ad una sola assemblea comunicandolo ai 

coordinatori. 

 II FASE - Le operazioni di votazione 

  terminata l’assemblea, si procede alla votazione che avviene attraverso due moduli Google, 

uno per il padre e uno per la madre, che verranno inviati da parte del coordinatore 

all’indirizzo mail del figlio nel dominio  @istitutodaguirre.edu.it  

  Il coordinatore a termine delle votazioni raccoglie i dati pervenuti e li trasmette alla 

commissione elettorale che svolgerà le operazioni di sua competenza. 

 ciascuno dei due moduli google garantisce l’anonimato e prevede una sola risposta per ogni 

modulo. - al termine della compilazione del modulo , per inviare la propria preferenza, basta 

cliccare sul pulsante “invia”. 

 I dati saranno raccolti dalla commissione elettorale che svolgerà le operazioni di sua 

competenza. 

 

 F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
                      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 


