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Circolare n° 54 

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

CORSI DIURNI  

ALLA DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni annuali a.s. 2021/2022 componente genitore nei Consigli di classe  

 

Si comunica che il giorno 27.10.2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30, si svolgeranno le elezioni della 

COMPONENTE Genitore nei CONSIGLI DI CLASSE, per tutte le sedi. 

Vista l’emergenza determinata dall’epidemia da COVID 19, le elezioni avverranno in modalità on line, 

attraverso il registro elettronico di ciascuna classe.  

I coordinatori di classe si collegheranno dalle ore 16.00 alle 16.30 per accogliere i partecipanti e per 

spiegare il ruolo del rappresentante dei genitori nei consigli di classe e le modalità di voto. 

Modalità di partecipazione e votazione 

I genitori all’ora prefissata si collegheranno al registro elettronico. Nella funzione bacheca troveranno il link a 

cui collegarsi per svolgere l’assemblea e la votazione.  

Per la regolarità dello svolgimento delle operazioni, si raccomanda di essere puntuali e di attenersi alle 

indicazioni date. Chi avesse la necessità di indicazioni aggiuntive o si trovasse difficoltà, può rivolgersi, alla 

sede di iscrizione del proprio figlio/figlia.  

Si sollecita chi non avesse ancora le credenziali genitori del registro di classe, a richiederle tempestivamente.  

Per la sede Fiorillo, essendo decaduto un esponente del Consiglio di Istituto, è necessario procedere anche al 

rinnovo di tale componente. 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Addolorata Langella 
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