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Circolare n. 77 

 

Oggetto: assemblea dei genitori per elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe 

interclasse e intersezione a.s. 2020/2021 modalità di convocazione. 

Facendo seguito alla circ. n. 73, si specifica che per i genitori degli alunni della scuola secondaria che 

dispongono già dell’indirizzo e-mail con estensione @icsguttuso.org, fornito dalla scuola, l’invito su 

piattaforma Google Meet per lo svolgimento dell’assemblea verrà inviato a tale indirizzo. I docenti 

delle classi avranno cura di ricordarlo agli alunni la mattina del 13 ottobre. 

Per i genitori degli alunni che non dispongono di tale indirizzo (compresi, ovviamente, gli alunni 

delle classi prime della scuola secondaria), nei giorni di lunedì e martedì, i docenti prevalenti, i 

coordinatori o un docente individuato nei consigli di classe creeranno il link di invito e lo forniranno 

agli alunni stessi; i genitori potranno utilizzare il link per partecipare. 

Si ripete che l’assemblea avrà luogo giorno 13 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00; si invitano i 

docenti e i genitori a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio della riunione. All’inizio della riunione i 

genitori che si collegheranno, una volta ammessi dal docente alla videoconferenza, dovranno 

presentarsi. Durante lo svolgimento della videoconferenza le videocamere dovranno essere 

mantenute attive e i microfoni spenti e riattivati solo per intervenire alla discussione. 

Si ricorda che l’assemblea ha lo scopo esclusivamente di presentare i team docenti e di spiegare ai 

genitori le modalità delle votazioni, nonché di raccogliere i nominativi dei genitori che andranno a 

costituire il seggio stesso e che svolgeranno le operazioni di scrutinio e verbalizzazione del voto.  

 

Carini, 10.10.2020 

         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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