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                                                                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                        AI DOCENTI 

                                                                                                                        della SCUOLA SECONDARIA 
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                                                                                                                        O M E 
                                                                                                                        POLAVENO   
OGGETTO: Circolare interna n. 25/d 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE 

                                                                                  Si comunica che 

MARTEDÌ       20 OTTOBRE  2020         ore 16,30    

IN MODALITÀ ON-LINE  è convocata l’Assemblea dei Genitori attraverso l’applicazione meet della 

piattaforma G-suite. Ogni coordinatore della classe pubblicherà sul registro on-line Nuvola, nella sezione 

“Documenti ed eventi per classe”, il link attraverso cui accedere. 

Ordine del giorno: 

 Presentazione della classe; 

 Piano delle attività educative a.s. 2020/2021; 

 Progetto Orientamento (solo classi terze) 

 Breve relazione sulle prerogative del Consiglio di classe; 

 Varie ed eventuali. 
 

MERCOLEDÍ     21 OTTOBRE  2020    ore 15,00 

 si costituirà all’ingresso di ogni edificio il seggio elettorale UNICO per le votazioni dei rappresentanti dei 
genitori. 
Si precisa che: 

 Le votazioni si concluderanno dopo due ore (17,00); 

 Tutti i Genitori sono elettori ed eleggibili; 

 Ciascun Genitore può esprimere due preferenze(la metà dei quattro candidati da eleggere); 

 Il Seggio elettorale unico sarà composto da tre membri (un presidente e due scrutatori); 

 Alla fine delle votazioni si procederà allo spoglio e alla designazione degli eletti (chi ha avuto il 
maggior numero di preferenze e in caso di parità si procede con sorteggio).  

Per tutti i genitori è possibile visionare nella sezione “organi collegiali” del sito IC Ome , una “piccola guida 
per il rappresentante di classe”. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luciano Gerri) 
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