
 

 

 
 

 A tutti i docenti della scuola primaria 

 A tutti i genitori degli alunni della scuola primaria 

 Al DSGA 

OGGETTO: indizione elezioni online componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il DPCM del 18/10/2020 

INDICE 

le Elezioni online dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe della SCUOLA 

PRIMARIA secondo il seguente prospetto: 

lunedì 26 ottobre 2020 : 

- ore 16.00 - 17.00 classi prime ( assemblea online e votazione online) 

- ore 17.00  - 18.00 classi seconde ( assemblea online e votazione online) 

- ore 18.00 - 19.00 classi terze ( assemblea online e votazione online) 

martedì 27 ottobre 2020: 

- ore 17.00  - 18.00 classi quarte ( assemblea online e votazione online) 

- ore 18.00 - 19.00 classi quinte ( assemblea online e votazione online)  
 

Il link (Piattaforma Google Meet) per la partecipazione alle assemblee online sarà pubblicato per ciascuna classe sul 

registro elettronico.  

Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori di classe e da un docente di classe con funzioni di Segretario. 

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico inerenti 

le attività scolastiche, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, agevola in modo efficace il rapporto scuola-

famiglia. 

 

Il coordinatore di classe conduce l’assemblea secondo i seguenti punti all’odg: 

- struttura e compiti  del consiglio di classe 

- andamento generale attività didattiche 

- eventuali comunicazioni da parte dei docenti. 

Successivamente i genitori procederanno alle votazioni in modalità online- esprimendo due preferenze fra i genitori che 

si dichiareranno disponibili all’incarico- attraverso la compilazione di apposito modulo Google, condiviso mediante link 

dal coordinatore di classe che, al termine delle votazioni, comunicherà i nomi dei rappresentanti eletti. 

Nel modulo Google online predisposto si potranno esprimere al massimo due preferenze, indicando i nominativi dei 

genitori candidati (cognome e nome).  

Il segretario procederà alla compilazione del verbale (format scaricabile dal RE) con allegato modulo esito votazioni   

                                                                                                                            

     Il Dirigente Scolastico 

 Maria Dentamaro  
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