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Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Assemblee di Classe ed elezione dei Rappresentanti Scuola Primaria.
Giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 è convocata l’assemblea dei genitori per
tutte le classi della Scuola Primaria, ad eccezione della classe 4 D - Scuola Muratori, anticipata a
mercoledì 13 ottobre, con il medesimo orario.
Le assemblee si articoleranno con la seguente modalità:
-

Per le classi prime l’incontro si terrà in presenza, utilizzando gli spazi esterni della scuola.
L’obiettivo è di favorire la conoscenza reciproca e instaurare così le basi per una fattiva
collaborazione tra scuola e famiglia.

-

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte l’incontro si terrà a distanza, via MEET.

Ordine del giorno:
1. Presentazione della Programmazione educativo-didattica e illustrazione del Patto di
Corresponsabilità.
2. Comunicazione introduttiva dei docenti sui compiti del Rappresentante di Classe e sulle
modalità di voto.
3. Individuazione dei candidati Rappresentanti di Classe.
4. Varie ed eventuali.
Gli inviti a partecipare agli incontri che si terranno a distanza, saranno inviati ai genitori dai rispettivi
coordinatori di classe, utilizzando la mail istituzionale degli alunni.
Al termine delle assemblee, dalle ore 18 alle ore 19.00, vengono costituiti i seggi elettorali e
avviate le operazioni di voto per eleggere i rapprentanti di classe dei genitori.
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
-

Per le classi prime le votazioni si svolgeranno in presenza;

-

Per tutte le altre classi le votazioni si svolgeranno a distanza, attraverso la compilazione di un
modulo google che verrà reso disponibile ai genitori, una volta individuati i candidati eleggibili. Con
apposita comunicazione verranno illustrate le modalità di realizzazione del modulo.

Ciascun genitore potrà esprimere una preferenza, scrivendo sulla scheda/modulo google, COGNOME e
NOME del candidato scelto
I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto, devono votare in tutte le classi.
Costituzione del seggio elettorale (per le classi prime).
Viene costituito un unico seggio elettorale per plesso, composto da tre genitori (uno con funzione di
Presidente, uno di Segretario e uno di Scrutatore).
Vista l’importanza degli incontri, si auspica un’ampia partecipazione.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Rotondi

