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Circ. N. 14 – a.s. 2020/2021

Priverno, 16 ottobre 2020
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI COORDINATORI
AGLI ATA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei RR dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe
a. s. 2020/2021
Si comunica che le assemblee per le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei
Genitori e degli Studenti di classe sono convocate il 21 ottobre 2020 e seguiranno le
seguenti modalità:
gli studenti svolgeranno in un’ora, dalle 9.10 alle 10.10 la propria Assemblea di classe,
senza lasciare l’aula, definiranno le candidature, costituiranno il seggio, e
successivamente procederanno alla votazione, redigendo apposito verbale.
Le assemblee dei genitori si svolgeranno lo stesso giorno, 21 ottobre 2020 alle ore
17.00, in modalità on line; i docenti coordinatori si collegheranno da remoto, ognuno con
i genitori della propria classe per illustrare le fasi delle operazioni, per sensibilizzare
sull’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, per sollecitare le
proposte di candidatura. Potranno dedicare tempo anche all’ascolto di istanze relative
all’andamento scolastico presentate dai genitori.
Ogni coordinatore di classe avrà cura di generare il link, da consegnare agli
studenti, al fine di effettuare il collegamento con le famiglie.
Si chiede pertanto ad ogni coordinatore di rendere partecipi gli studenti affinché
possano collaborare con i genitori per la riuscita di detto collegamento
Le operazioni di voto si svolgeranno sabato, 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore
17.00, presso il Seggio unico, istituito presso la sede centrale dell’Istituto di via Montanino,
composto da un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di Segretario.
I Genitori potranno votare, ognuno per la propria classe, il candidato prescelto,
accederanno all’istituto seguendo i protocolli di sicurezza e prevenzione covid adottati
dalla Scuola.
Si coglie l’occasione per formulare distinti saluti.
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