
Casal di Principe, venerdì 22 ottobre 2020
Agli Atti

Al personale scolastico
Ai genitori degli allievi

Alla Bacheca Registro Elettronico
Al Sito web scuola

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA ED ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PRIMARIA E DELL’INFANZIA

MODALITÀ DA REMOTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la normativa vigente in materia di elezione OO. CC. convoca l’assemblea dei genitori degli alunni,
da  effettuarsi  da  remoto per  l’elezione  dei  loro  Rappresentanti  nei  Consigli  di  Classe,  Sezione  ed
Intersezione per l’a.s. 2020/21  nel giorno calendarizzato per la classe e sezione per ogni ordine di
scuola

Le assemblee online saranno presiedute dal Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione e avranno le
seguenti modalità:

A) Comunicazioni dei docenti di classe ai genitori in merito a:    (1 ora)
1) Competenze e prerogative del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
2) Anamnesi del gruppo classe/sezione.
3) Aggiornamento Regolamento di Istituto.
4) Patto di Corresponsabilità.
5) Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto.
6) Aggiornamento dei Criteri di valutazione degli alunni.
7) Protocollo COVID.
8) Modalità di sottoscrizione della liberatoria per la pubblicizzazione di foto o video degli allievi o
    di lavori prodotti degli stessi, che andrà firmata da entrambi i genitori per ogni evento.
9) Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie resa in base all’art.13
   del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
   trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

B) Costituzione del seggio elettorale e operazioni di scrutinio dei voti   (2 ore)

C) Proclamazione dei genitori eletti.
I seggi elettorali saranno costituiti per corso e ne faranno parte tre genitori: un presidente, due
scrutatori, di cui uno fungerà da segretario.
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Per ciascuna classe dell’Interclasse di scuola Primaria e sezione del Consiglio dell’Intersezione scuola
dell’Infanzia può essere eletto un solo genitore, sulla base di un'unica lista, comprendente tutti i genitori
elettori. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo genitore da eleggere.

Per ciascun Consiglio di Classe della scuola  Secondaria di primo grado possono essere eletti quattro
genitori sulla base di un'unica lista, comprendente tutti i genitori elettori, ogni elettore potrà esprimere il
proprio voto di preferenza per non più di due genitori da eleggere.

I  Docenti per la scuola dell’Infanzia e i  Coordinatori di classe per la Scuola Primaria e Secondaria
avranno cura di seguire tutte le procedure e le operazioni di voto e di consegnare tutti gli atti relativi al
Dirigente Scolastico secondo le indicazioni date dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale.

I docenti avranno cura di disseminare le modalità di elezione tra i genitori degli alunni e dei bambini e di
dare ove possibile il supporto e le indicazione del caso.

Seguiranno all’uopo indicazioni specifiche Docenti e Famiglie.
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ELEZIONI RAPPRESENTANTE DEI GENITORI A.S. 2020/2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nei seguenti giorni:

Martedì 27 ottobre: classi terze  START ORE 14:00
Mercoledì 28 ottobre: classi seconde START ORE 14:00
Giovedì 29 ottobre: classi prime START ORE 14:00

SCUOLA PRIMARIA

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nei seguenti giorni:

Lunedì 26 ottobre: Interclasse Quinta START ORE 14:00
Martedì 27 ottobre: Interclasse Quarta START ORE 14:00
Mercoledì 28 ottobre: Interclasse Terza START ORE 14:00
Giovedì 29 ottobre: Interclasse Seconda START ORE 14:00
Venerdì 30 ottobre: Interclasse Prima START ORE 14:00

SCUOLA DELL’INFANZIA

plesso Nuvoletta

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nei seguenti giorni:

Lunedì 26 ottobre: Intersezione START ORE 12:30

plesso Montessori

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nei seguenti giorni:

Lunedì 26 ottobre: Intersezione START ORE 16:30

                                                           

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                            f.to Dott.ssa Carla Taddeo

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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