Prot. 5243/IV.10
Soverato, 23 ottobre 2020
Alle Famiglie degli Studenti
Alla Commissione Elettorale
Al DSGA
Ai Docenti Coordinatori di Classe
All’Albo di Istituto e al sito web
Circolare N.45
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei consigli di classe – Anno Scolastico 2020/2021. Modalità di
votazione
A seguito del DPCM del 18-10-2020 e dell’Ordinanza n.79 del 23-10-2020 del Presidente della Regione Calabria le elezioni scolastiche
con procedura abbreviata, per l’Anno Scolastico 2020/2021, per la componente studenti nei consigli di classe e nel consiglio d’istituto,
si svolgeranno a distanza mediante gli strumenti di G-Suite messi a disposizione dalla scuola.
Le assemblee dei genitori sono convocate in modalità a distanza, alla presenza anche del coordinatore di classe, il giorno venerdì
30 ottobre 2020 (ore 16.30-17.30). A seguire (dalle ore 17.30 alle ore 18.00), si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti dei genitori
nei Consigli di classe.
L’Assemblea di classe dei genitori si svolgerà con la seguente procedura:
1.

2.
3.
4.

L’assemblea in videoconferenza sarà convocata dal coordinatore di classe che invierà il link di accesso all’indirizzo e-mail degli
alunni. Alle ore 16.30 i genitori si collegheranno attraverso la piattaforma G-suite, utilizzando l’applicazione Meet, e l’account del
proprio figlio. La videoconferenza sarà presieduta dal Coordinatore di classe e, come previsto dall’art. 21 dell’O.M. 215 del 15
luglio 1991, avrà il seguente ordine del giorno:
informazione sulle modalità di espressione del voto;
discussione delle linee fondamentali della proposta di programmazione didattico - educativa;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le novità normative relative al corrente a.s.2020-21 (introduzione
dell’insegnamento di educazione civica, introduzione del Piano per la Didattica Digitale integrata);
il patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia, modificato in relazione all’assunzione di responsabilità riguardanti i
comportamenti da tenersi al fine di ridurre il contagio da Sars-Cov 2 (pubblicato sul sito WEB della Scuola).
Durante l’assemblea potranno essere individuati i genitori che intendono candidarsi ad esercitare il ruolo di rappresentante di
classe.
Al termine dell’assemblea (dalle 17:30 alle 18:00), con l’aiuto del coordinatore di classe si procederà alle operazioni di voto
attraverso il form predisposto sulla piattaforma G-suite.
Non essendo possibile costituire materialmente un seggio in classe, con la consueta individuazione di presidente, segretario e
scrutatori, sarà costituito un unico seggio per tutte le classi, presso la sede del Liceo, che si occuperà dello “spoglio elettronico”,
sotto la supervisione della commissione elettorale.

Ulteriori indicazioni operative saranno comunicate ai docenti coordinatoti di Classe in apposita riunione che si svolgerà nei
prossimi giorni.
Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe; tutti i genitori possono essere eletti; può essere
espressa una sola preferenza, i rappresentanti da eleggere sono in numero di due.
In caso di parità di voti (anche ove i voti siano pari a zero), ai fini della proclamazione degli eletti, si procede per sorteggio.
Un sentito ringraziamento ai genitori che, pur in un momento particolarmente difficile, parteciperanno a questo momento
importante della vita scolastica e a tutti i docenti coordinatori per l’indispensabile collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Gallelli
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