
 
 

Circolare 
Ai docenti Coordinatori di Classe 

Ai genitori 

OGGETTO: ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI NEI CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/21 CON Modalità online 
MERCOLEDI  28 OTTOBRE 2020. 

Mercoledì 28 Ottobre 2020 sono convocate in modalità online le Assemblee di 
classe per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: alle ore 16:00 
per le classi prime; alle ore 17:00 per le classi seconde; alle ore 18:00 per le classi 
terze. Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori che illustreranno le 
funzioni dei rappresentanti dei genitori eletti all’interno dei Consigli di Classe. 
Successivamente si procederà alle votazioni in modalità online che dovranno 
concludersi entro un’ora dall’apertura del meeting con l’elezione di quattro 
rappresentanti. Per ogni singola classe il link per partecipare verrà comunicato sul 
Registro Elettronico Argo. 

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che 
 automaticamente genererà un file contenente le votazioni espresse che saranno 
quindi registrate dalla Segreteria. 

Durante la votazione online si potranno esprimere al massimo due preferenze, 
indicando con chiarezza i nominativi dei genitori candidati e prescelti. 
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti 
di classe per le singole classi. 

I coordinatori di classe sono invitati a sensibilizzare gli alunni e le loro 
famiglie sull’importanza di tali elezioni al fine della partecipazione fattiva dei 
genitori alla vita scolastica. 

Ringrazio sin da ora i futuri rappresentanti di classe eletti augurando loro un 
buon lavoro. 

Napoli, 21.10.2020            Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Boccardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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