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Ai  Genitori degli alunni dell’ 

 IC Melchionda – De Bonis 

Al personale  della Scuola 

Al sito web www.icmelchiondadebonis.it 

   SEDE 

 

OGGETTO: Assemblea dei genitori e elezioni rappresentanti di sezione e classe 

 

Si comunica che il 21 ottobre 2021 si svolgeranno le assemblee dei Genitori in vista delle elezioni per il rinnovo 

della rappresentanza degli stessi in seno ai Consigli di sezione e di classe. 

Le assemblee dei genitori saranno convocate per le singole sezioni/classi con la seguente tempistica: 

SCUOLA DELL’INFANZIA dalle ore 16:00 alle ore 17:00  

SCUOLA PRIMARIA dalle ore 17:00 alle ore 18:00  

SCUOLA SECONDARIA dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

Si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Google meet per evitare assembramenti a 

scuola e ridurre il rischio derivante dall’epidemia da COVID -19. Il link per il collegamento verrà inviato sul 

registro elettronico dai docenti. 

Le assemblee saranno presiedute dal docente Coordinatore di sezione/classe che presenterà la situazione 

iniziale della Sezione/Classe e la progettazione didattico-educativa, in seguito illustrerà le modalità di 

votazione e acquisirà i nomi dei candidati espressi dai genitori. 

Si assicurerà di individuare, oltre ai candidati anche i genitori che svolgeranno le funzioni di presidente e di 

scrutatore (2 per ogni seggio).  

I genitori voteranno attraverso un form creato dal coordinatore di classe che verrà inviato in chat alla fine 

dell’assemblea. Il link del meet resterà attivo ancora per 1 ora per consentire l’espressione del voto. Trascorsa 

l’ora, il coordinatore, il presidente e i due scrutatori del seggio procederanno alla verifica della votazione, il 

coordinatore provvederà ad inviare i risultati e il verbale al presidente e ai due scrutatori tramite R.E.  

Lo stesso provvederà, inoltre, ad inoltrare gli stessi files alla segreteria della scuola alla mail 

fgic84400t@istruzione.gov.it indicando in oggetto: Elezioni rappresentanti genitori. livello scolastico-

classe/sezione. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

http://www.icmelchiondadebonis.it/



