
 
 

       

Circ. n° 32 

Del 30/10/20                      
 Ai Docenti Coordinatori delle classi 

Ai Genitori 
  
Al Sito 

 
E p.c. al DGSA 

 
Oggetto: Assemblea genitori per elezioni organi collegiali 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che martedì 3 novembre si svolgerà l’assemblea per 

l’individuazione dei candidati rappresentanti dei genitori. L’incontro, che si svolgerà in remoto 

attraverso l’applicativo GOOGLE MEET, prevede l’accesso da parte del genitore attraverso l’uso 

dell’account del proprio figlio (cognome.nome@iclauralanza.it) nella classe/sezione del proprio 

figlio. 

 

Per esempio il genitore dell’alunno Mario Rossi della classe seconda Grand tour accederà 

con account figlio rossi.mario@iclauralanza.it e nel campo codice riunione inserirà 2grandtour.  

 

 Se frequentante la classe prima A della scuola elementare si scriverà 1a 

 Se frequentante la sezione A della scuola dell’Infanzia si scriverà sezionea 

 

Ogni classe svolgerà la propria assemblea dalle ore 15.00 alle ore 16.00, l’incontro sarà gestito dal 

docente coordinatore della classe. Nel corso del meeting i genitori dovranno individuare 3 genitori 

(1 Presidente e 2 Scrutatori) che  costituiranno il seggio elettorale che si aprirà dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 del giorno 5 novembre p.v. e  dovranno anche individuare i candidati da votare. Della 

seduta sarà redatto un verbale che sarà inoltrato ai componenti della Commissione elettorale 

d’Istituto. Ricordando che per la scuola Primaria e dell’Infanzia il rappresentante eletto è uno per 

classe, per cui si potrà esprimere una sola preferenza mentre per la scuola Secondaria di primo 

grado si possono eleggere fino a quattro rappresentanti, pertanto le preferenze possono essere 

fino a due. 

Anche le operazioni di voto si svolgeranno on line, all’apertura del seggio ai genitori verrà 

socializzato il link per votare. Seguirà circolare con dettagli delle operazioni di voto. 

                    

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Anna Maria Catalano
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