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 A TUTTI GENITORI 
e p.c. A STUDENTI E DOCENTI  

 
AVVISO N. 50 

 
 
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe in modalità 

telematica – a.s. 2020-2021 

 

 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe sono indette per   
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020  
con le modalità sotto indicate: 
 
Assemblee dei Genitori 
 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00: i Genitori si riuniranno in assemblea con modalità telematica 
accedendo al link di GMeet inviato dal Coordinatore di Classe sul Registro Elettronico. 
L’incontro sarà occasione per una prima relazione sull’avvio dell’anno scolastico e sulle modalità di 
espressione del voto che quest'anno si svolgeranno a distanza, in forma telematica.  

 
Operazioni di voto 

 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 avranno luogo le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Classe in modalità telematica, nel rispetto della tracciabilità e della 
segretezza del voto, oltreché della sicurezza del trattamento dei dati personali. 
 
 
Si precisa che per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe, ogni genitore voterà 
esprimendo una sola preferenza; saranno eletti due rappresentanti dei genitori.  
 
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità operative di espressione del voto.  
 
 
Auspicando una attiva partecipazione da parte di tutti gli studenti, si inviano cordiali saluti.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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