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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Giovedì 7 ottobre 2021
sono convocate le Assemblee di Classe

per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse

I Consigli di Interclasse sono formati da tutti i docenti delle classi parallele e da un genitore rappresentante per
ciascuna delle classi interessate e costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche
per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.
In particolare tali organi formulano pareri e proposte circa:
-  l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici
-  le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

-  la partecipazione degli alunni alla vita scolastica
-  le iniziative di sperimentazione metodologico-didattica

Si invitano tutte le famiglie a partecipare a questo importante appuntamento elettorale.

Si ringraziano sin d’ora i Genitori che si renderanno disponibili a svolgere la funzione di componente del Seggio
Elettorale.

MODALITÀ: l’assemblea si terrà sulla piattaforma Google Meet e l’accesso è consentito solo attraverso l’account
GSuite del proprio figlio. Per partecipare all’incontro il rappresentante dei genitori in carica fornirà ai genitori delle
classi 2^, 3^, 4^ e 5^ il link per accedere alla riunione, preventivamente comunicatogli dal docente che condurrà
l’assemblea. Per le classi prime il link per l’accesso all’assemblea verrà reso noto tramite apposita comunicazione del
Registro Elettronico.

➢ Orario assemblea: 17.30-18.30
Presentazione da parte dei docenti di:
a) linee fondamentali della programmazione didattico-educativa
b) competenze specifiche del Consiglio di Interclasse
c) ruolo dei Genitori Rappresentanti nel Consiglio di Interclasse
d) costituzione del Seggio Elettorale formato da tre genitori che si renderanno disponibili (Presidente di Seggio,

Segretario e Scrutinatore). Sarà cura del docente che conduce l’assemblea comunicare alla Segreteria i nominativi dei
tre componenti del seggio.

➢ Ore 18.30 - apertura votazioni on line. Per procedere con le operazioni di voto è necessario accedere, PRIMA di
accingersi a votare aprendo uno dei link sottostanti, all’email istituzionale del proprio figlio
(nome.cognome@iclamarmoralainate.edu.it). Di seguito le indicazioni da seguire per votare:
a) si riportano due link, uno per ciascun genitore; la scelta del link, da parte del genitore, è libera. Per facilitare la

compilazione del modulo i docenti, al termine dell’assemblea, provvederanno a condividere sulla chat della riunione i
link. Risulta fondamentale, al momento della compilazione, l’utilizzo dello stesso browser web (es. Chrome) usato
in precedenza per accedere all’email istituzionale del proprio figlio:

https://forms.gle/JuLKaohdAVDts8pE6 https://forms.gle/P3Y812vBeqW5Cg688

b) ogni link può essere utilizzato per esprimere un solo voto (es. genitore 1 si collega al primo link ed esprime il suo voto -
genitore 2 si collega al secondo link ed esprime il suo voto);

c) compilare il modulo scegliendo il plesso, la classe/sezione e indicando nome e cognome del genitore prescelto;
d) si ricorda che tutti i genitori sono eleggibili;
e) i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano in tutte le classi alle quali appartengono i loro figli.

➢ Ore 20,00 chiusura delle votazioni on line, le operazioni di scrutinio si terranno il giorno successivo alle votazioni. La
commissione del seggio elettorale si recherà in segreteria per la stesura del verbale venerdì 8 ottobre 2021 dalle 18,00
alle 19,00. Si ricorda che, per accedere ai locali scolastici, sussiste l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass in
corso di validità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Nicola FRATINI
Firma sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93


