CIRCOLARE n. 23

Cerignola, 12.10.2020
Ai Coordinatori
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie
Al personale A.T.A.
Al DSGA
Al Sito web

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe
Si comunica che lunedì 19 Ottobre 2020, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 in modalità
telematica con videoconferenza MEET, sono convocate le assemblee dei Genitori, presiedute dai
docenti coordinatori di classe.
I Coordinatori di classe fisseranno l’invito secondo il seguente o.d.g. nello spazio virtuale riservato
ad ogni singola classe, a cui i genitori potranno accedere con le credenziali del proprio figlio:
 sintesi della programmazione generale (come emerso nei Dipartimenti e nei recenti
Consigli di classe);
 richiesta ai genitori della disponibilità a candidarsi: per poter procedere all’organizzazione
è necessario, infatti, che vengano individuati preventivamente i candidati rappresentanti
dei genitori per ciascuna classe. Si invitano, pertanto, i genitori già rappresentanti nell'a.s.
2019/20 a confermare la propria collaborazione e la propria candidatura, anche per il
prossimo anno scolastico.
 individuazione tra i genitori di ciascuna classe di un nominativo per la costituzione del
seggio relativo al corso che si insedierà martedì 20 ottobre dalle h. 16,00 fino alle h.
18,00 presso la sede centrale negli spazi dedicati adeguatamente predisposti. Qualora il
numero dei genitori disponibili dovesse risultare insufficiente per la costituzione dei seggi
relativi ai vari corsi, sarà istituito un seggio unico.
Improrogabilmente al termine della riunione, i coordinatori forniranno i dati raccolti, compilando
il modulo di Google Drive inviato all’indirizzo mail dell’account @scientificoeinstein.edu.it
Si ricorda, inoltre, che
 tutti i genitori sono elettori e candidati e possono esprimere 1 voto di preferenza
 che lo spoglio delle schede sarà espletato alle h. 18,00 di martedì 20 ottobre, al termine
delle operazioni di voto.
Si precisa che, nel caso in cui i genitori non manifestassero disponibilità o non partecipassero
fisicamente attraverso il voto, si procederà secondo la normativa di riferimento.
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