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Ai GENITORI e agli STUDENTI

Ai DOCENTI
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Alla Commissione Elettorale
Registro elettronico – Albo – Sito
E p.c. a DSGA – Segreterie – Collaboratori Scolastici

Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe - Assemblee
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle indicazioni ministeriali, si comunica che, per motivi di
sicurezza, in linea con le misure di contenimento dell’epidemia “Covid-19”, le Assemblee preliminari alle
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori negli OO.CC. si terranno sabato 17 ottobre 2020,
dalle ore 15:00-16:00, in modalità telematica su Google Meet con invito inviato dal Coordinatore di classe agli
account @itcgfermi.it degli studenti (verificare preliminarmente la funzionalità).
Oltre al Coordinatore, alle assemblee di classe parteciperanno alcuni docenti della relativa classe, come
individuati dalla Dirigenza in quanto le assemblee sono tutte in contemporanea.
Come di consueto, si invitano i genitori a formalizzare le candidature al termine dell’assemblea, in modo da
poter predisporre per tempo le schede per le operazioni di voto, inviando i nominativi al Coordinatore di classe
che, a sua volta, li comunicherà alla Segreteria Alunni.
Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (operazioni di voto e scrutinio) si terranno
invece in presenza, presso il nostro Istituto, il giorno sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
con modalità che verranno indicate in apposita comunicazione.
Salvo eventi atmosferici avversi, le operazioni si svolgeranno all’aperto (area piazzale tra Palestra ed Edificio
Centrale), diversamente si utilizzerà la Palestra, con entrata dal cancellino su recinzione di fronte alla Palestra del
XXV Aprile ed uscita dal cancello laterale tra la Palestra e il Bar. Per il necessario supporto alla gestione degli
accessi e delle operazioni di voto si confida nella collaborazione di studenti e genitori volontari.
Seguiranno specifiche indicazioni a cura della Commissione Elettorale.
Sperando in una partecipazione numerosa e attiva, che rafforzi la collaborazione scuola-famiglia, si coglie
l’occasione per porgere
Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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