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Tradate,  24/10/2020   ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

        

   AI GENITORI/AFFIDATARI/TUTORI/ESERCENTI PATRIA POTESTA' 

AI  COORDINATORI DI CLASSE 

p.c. AI DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE ATA 

p.c. DSGA 

     

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 34 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI  

                 CLASSE 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori (n.2 rappresentanti) nei Consigli di Classe si 
svolgeranno a distanza a partire da mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 secondo il calendario indicato. 

mercoledì 28/10/2020: classi 1° 

giovedì 29/10: classi 2°-3° 

venerdì 30/10: classi 4°-5° 

Modalità delle operazioni elettorali  

Alle ore 18.00 si svolgerà a distanza, tramite applicazione meet di GSuite, l’Assemblea che 
precede le operazioni di voto.  

I genitori riceveranno l’invito a partecipare al meet, da parte del coordinatore di classe, 
sull’account studente del figlio (estensione studenti@donmilaniva.edu.it) 

L’Assemblea dei genitori sarà presieduta dal docente coordinatore della classe, il quale:  
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· illustrerà le funzioni del Consiglio di Classe  

· informerà i genitori sull’andamento didattico-disciplinare della classe  

· raccoglierà eventuali osservazioni e proposte 

. raccoglierà le candidature 

Alle ore 18.30 terminerà l'assemblea e avranno inizio per i genitori le operazioni di voto a 
distanza, tramite la funzione Elezioni del registro elettronico famiglie, che chiuderanno 
alle ore 20.  

I genitori e i coordinatori riceveranno tramite sistema messaggistica mastercom le 
istruzioni operative per le operazioni di voto. 

I coordinatori riceveranno per posta elettronica il modello di verbale dell'assemblea e 
relative indicazioni. 

Si precisa che:  

· tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

. è possibile esprimere una preferenza 

· risulteranno eletti in ciascuna classe i 2 candidati che avranno ottenuto il maggior 
numero di voti 

· gli eletti rimarranno in carica un anno 

La commissione elettorale prenderà visione e comunicherà il risultato della votazione.  

Considerata l’importanza della presenza delle famiglie nella vita della scuola e che la loro 
collaborazione può favorire una più approfondita analisi dei bisogni formativi degli studenti 
e la messa a punto di risposte adeguate alle aspettative, si invitano i genitori a partecipare 
all’Assemblea e alle votazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Vincenzo Mita 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


