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San Polo di Piave, 7 ottobre 2020 

                                        

 

 

Ai genitori 

 

Agli insegnanti referenti di plesso  

Agli insegnanti Scuola Secondaria 

 

p.c. Al Direttore S.G.A 

Al Personale A.T.A.  

   

Oggetto: Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe – A.S. 2020/21. 

- Incontri on-line in piattaforma G-Suite 

 

Si informano i sigg. genitori che nel mese di ottobre si svolgeranno come di 

consueto le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale. 

Quest’anno data la situazione di emergenza sanitaria che ancora permane, l’iter si 

svolgerà nel modo seguente: 

 

VENERDI’ 16 ottobre 2020: 
 

SEDE incontro collettivo  

con le insegnanti di classe -tramite  

l’applicativo Meet- piattaforma G-suite. 

SAN POLO DI PIAVE 18:30-19:30 

CIMADOLMO 18:30-19:30 

ORMELLE 18:30-19:30 

 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno in 

presenza secondo il seguente orario: 
 

SABATO 17 ottobre 2020 
 

SEDE Orario 

SAN POLO DI PIAVE-

scuola secondaria 
08:30-10:30 

CIMADOLMO-scuola 

secondaria 

08:30-10:30 

ORMELLE-scuola scuola 

secondaria 

08:30-10:30 

 

Circolare Num. 

SM X 50 



 
 

 

Si raccomandano le consuete norme per la prevenzione del contagio Covid-19: 

utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. 

 

Per favorire il corretto svolgimento della consultazione elettorale, si pregano le 

SS.LL. di attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

1. Le assemblee dei genitori saranno articolate per classe. I docenti coordinatori 

di classe sono delegati dallo scrivente a creare il link per favorire la partecipazione 

dei genitori, ed a presiedere l’assemblea della rispettiva classe; 

 

2. Durante le assemblee di classe, i docenti forniranno ai genitori chiarimenti circa 

la natura, le finalità e il funzionamento dei consigli di Interclasse, comprese le 

indicazioni per il numero di preferenze che si possono esprimere (1 preferenza 

nella scuola primaria). I genitori rappresentanti eletti fanno parte di diritto del 

COMITATO GENITORI di Istituto. 

 

3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto, che si terranno in presenza per 

ogni plesso scolastico, è richiesta la designazione di un presidente e due scrutatori 

(scelti fra i genitori); 

 

 

4. Nel caso di più figli, i genitori votano in ciascuna delle classi frequentate dagli 

stessi.  Nel caso di più figli frequentanti la stessa classe, i genitori hanno diritto di 

esprimere un solo voto; 

 

5. I link prodotti dai docenti coordinatori verranno condivisi tramite le rispettive 

bacheche del registro elettronico (ARGO DiDUP) entro martedì 13/10/2020 

 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 
PG/gm 


