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Circolare Docenti N.72                                                                  Palermo 21 Ottobre 2020 
Circolare Studenti N.44 
  
  

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

 
 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento delle assemblee e delle votazioni dei genitori 
 

Vista la nota MIUR n. 1896 del 19/10/2020, la circolare n. 53 Docenti, n. 30 Studenti e n. 5 ATA del 
09/10/2020, è così modificata relativamente alle convocazione delle assemblee e allo svolgimento delle 
votazioni dei genitori nei Consigli di Classe. 

 
Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 
 
Alle ore 16:00 di lunedì 26 ottobre 2020 sono convocate le assemblee dei genitori online su Google Meet, 
avviate con codice generato dal Docente Coordinatore, per discutere sulla partecipazione alla gestione 
democratica della scuola e le modalità di espressione del voto.  
Il link all’aula virtuale dedicata all’assemblea dei genitori dovrà essere inviato tramite mail mediante Argo 
ScuolaNext. 
Il Docente Coordinatore prenderà parte all’assemblea per mezz’ora, in modo da poter autorizzare l’accesso 
dei genitori all’interno dello spazio virtuale e da designare un genitore che avrà il compito di condurre 
l’assemblea. 
In tale assemblea dovranno essere individuati fino a un massimo di 4 genitori candidati alle successive 
votazioni. 
Il genitore che condurrà l’assemblea, al termine della stessa: 

 inserirà i nominativi dei candidati all’interno del modulo Google raggiungibile al seguente link:  
https://forms.gle/m4xN7MYfypEMbrcEA  

 invierà il verbale redatto con le proposte formulate e approvate su tematiche relative alla classe o 
all’Istituto, all’indirizzo e-mail paps02000l@istruzione.it  

 
I Docenti Coordinatori di più classi, convocheranno l’assemblea dei genitori della prima classe alle ore 
16:00 e quella della seconda classe alle ore 16:30 del giorno 26 ottobre 2020. Sarà loro cura informare i 
genitori, mediante apposita mail inviata dal registro elettronico, circa l’organizzazione delle assemblee. 
 
Venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 16:00, i Docenti Coordinatori avvieranno nuovamente una sessione di 
Google Meet e invieranno il link ai genitori mediante Argo ScuolaNext. 
La votazione dei rappresentanti dei genitori avverrà dalle ore 16:00 alle ore 16:30. 
I Docenti Coordinatori inseriranno nella chat di Google Meet il link al modulo Google per la votazione, che 
raccoglierà in forma del tutto anonima, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione, 
le votazioni dei singoli genitori. 
Qualche giorno prima della votazione, i Docenti Coordinatori riceveranno via e-mail un file contenente tutte 
le classi e i relativi link. Sarà loro cura estrapolare dall’elenco il link della classe interessata da inserire nella 
chat di Google Meet dei genitori. 
 
I Docenti Coordinatori di più classi, convocheranno i genitori della prima classe alle ore 16:00 e quelli della 
seconda classe alle ore 16:30 del giorno 30 ottobre 2020. Per questi ultimi, la votazione sarà effettuata 
dalle ore 16:30 alle ore 17:00. 
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Sarà cura dei Coordinatori informare i genitori, mediante apposita mail inviata mediante Argo ScuolaNext, 
circa l’organizzazione della votazione. 
 
Si ricorda che ciascun genitore potrà esprimere una sola preferenza, il voto viene espresso scegliendo dal 
menu a tendina presente sul modulo Google il cognome e nome soltanto del genitore che si intende votare. 
 

 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Per delega 

La Docente Prof.ssa Angela Schirru 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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