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Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 

Vista la Nota Ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020, si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo 

della componente genitori nei Consigli di classe di durata annuale e con riferimento all’a.s. 2020/2021. Al fine di 

evitare assembramenti e consentire la più ampia partecipazione delle famiglie, si procederà come segue: 

 

Il giorno 22 ottobre 2020 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presieduta dai docenti coordinatori, è convocata l’assemblea dei 

genitori di ciascuna classe in modalità remota mediante collegamento all’indirizzo WeBex di classe e che 

il coordinatore notificherà alle famiglie per il tramite degli alunni, per la discussione dei seguenti punti: 

1. Presentazione delle attività riferite alla classe, come opportunamente programmate, e 

dell’offerta formativa generale dell’Istituto; 

2. Individuazione delle candidature (due); 

3. Individuazione di un genitore disponibile alla costituzione del seggio; 

4. Comunicazione immediata dei nominativi a cura del docente mediante compilazione di un form 

reperibile all’indirizzo shorturl.at/cnG49 che sarà attivato a partire dalle ore 16:45. 

 dalle ore 17:30 alle ore 19:30, si insedieranno i seggi negli spazi predisposti. In caso di esiguo 

numero di disponibilità dei genitori, saranno istituti tre seggi: uno per il Liceo delle Scienze Applicate; 

uno per il Biennio ed uno per il Triennio dei Corsi Tecnici. 

 Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. 

                                                                                                          La Dirigente 

                                                                                                    Maria Rosaria Albanese 

 


