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CIRCOLARE N. 73 Chioggia, 20 ottobre 2020 
 

Ai Docenti Scuola 1^ grado S. Pellico  
                                                           Ai genitori  

Al Personale ATA 
E p.c. Al DSGA 

 
 

 (rettifica e integrazione) 

OGGETTO:   Elezioni  dei rappresentanti dei genitori nei  Consiglio di Classe                                                                   

a. s. 2020/2021 Scuola 1^ grado S. Pellico 

 

Viste le indicazioni contenute nel nuovo DPCM, si rettificano le modalità previste per le elezioni dei  
rappresentanti dei genitori. In particolare si comunica che sono previste due fasi.  

 
FASE 1.  Assemblea con i genitori  
 

Il 28 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 sono previste le assemblee per l’elezione dei  
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Gli incontri saranno convocati dai relativi docenti 
coordinatori o dai segretari di riferimento in Piattaforma Meet (si entra con le credenziali dei 
propri figli). 
 

O.d.g.: 
            -  andamento generale della classe 
           -   programmazione educativo-didattica con particolare riguardo alle attività formative offerte nelle  
varie classi  

- scelta dei candidati 
 

I rappresentanti dei genitori da eleggere in ogni classe sono 4 (quattro) per la scuola media, 1 (uno) per la 
primaria e infanzia.  

 
E’ molto importante durante l’assemblea decidere i nominativi dei genitori candidati 
rappresentanti. I nomi verranno comunicati al momento della votazione.  
 
 
 
 

 
 



 

 

FASE 2. Votazione in presenza 
 

       Si comunicano le date e gli orari delle votazioni in presenza.  
 
I genitori sono invitati a venire a scuola muniti di mascherina, penna e con 
autodichiarazione allegata. Per evitare assembramenti, si è stabilito che la prima mezz’ora 
potranno votare i genitori della prima metà della classe. Nella seconda mezz’ora la restante 
metà.  
 
 
 

Giovedì 29 OTTOBRE 
 
Classi 1^E 2^E (secondo piano) ore 14.30. – 15.30 

Classe 3^A 3^B ( primo piano) ore 15.00 – 16.00 

Classi 1^B 2^B (piano terra) ore 15.30 – 16.30 

     

Venerdì 30 OTTOBRE  

Classi 1^A ( primo piano)    3^ E (aula magna) ore 14.30. – 15.30 

Classi 2^A 2^ C (piano terra) ore 15.00 – 16.00 
 
 
I genitori verranno accolti nelle classi di riferimento dal coordinatore e dal segretario.  

Si precisa che vista l’emergenza sanitaria il seggio e le operazioni di sfoglio verranno tenuti 
dagli insegnanti.  
 
I coordinatori con i segretari di classe sono formalmente delegati dal Dirigente a tenere 
l’assemblea.  
 
Gli insegnanti, faranno in modo che ogni genitore esprima segretamente il proprio voto per uno dei 
genitori compresi nell’elenco dei votanti, facendo firmare subito dopo aver votato.  
  

- Alla fine dell’incontro i coordinatori distribuiranno i libretti ai genitori. 
           Si procederà poi a fare lo spoglio delle schede con la compilazione del verbale.  

 I membri del seggio, dopo aver firmato il verbale, dovranno raccogliere schede, elenchi, 
verbali nella apposita busta, che deve essere consegnata al docente responsabile di 
plesso. Finite le votazioni, tutto il materiale dovrà essere portato in segreteria didattica. 
  

- Gli insegnanti provvederanno a far trascrivere sul diario la comunicazione 
dell’assemblea e si assicureranno che tutti i genitori ricevano la convocazione.   

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella ZENNARO 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                    dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


