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Prot.n.

SESSA AURUNCA

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE ED
INTERSEZIONE
VISTE le Ordinanze della Giunta Regionale Campania e il DPCM del 18 ottobre 2020;
Sono indette le elezioni dei rappresentanti di Classe, interclasse, intersezione, che si svolgeranno in modalità
telematica nei seguenti giorni:

Mercoledì 28 Ottobre SCUOLA INFANZIA
Giovedì 29 Ottobre SCUOLA PRIMARIA
Venerdì 30 Ottobre SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le assemblea avranno inizio alle ore 16,00 con il supporto della piattaforma G-suite for Education d'isti
tuto. I genitori avranno accesso alle classi virtuali di G-Suite con le credenziali in loro possesso ( Seguiranno
note di chiarimento sulla procedura). L'assemblea avrà la durata di 30 minuti, sarà presieduta dal coordina
tore di classe con il seguente ODG:
1- il ruolo e le funzioni del rappresentante di classe
2- procedura elettorale per l'elezione dei rappresentanti di classe
Per le votazioni, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, si procederà attraverso un modulo online il cui link sarà dispo
sto preventivamente nella chat della classroom. Per qualsiasi problema i coordinatori di classe faranno da
supporto.
Seguiranno istruzioni operative di tipo tecnico per l'accesso e l'espletamento telematico delle operazioni a
cura del Prof. Zona , Animatore Digitale con l'ausilio di tutto il team digitale.
Si confida nella consueta collaborazione.
D i r i g e n t e S c o l a s t ic o

p r o f ssa Giuseppina Verile
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993
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