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COMUNICAZIONE N. 13 (ATA)                                                       Ai genitori della Scuola Secondaria 
COMUNICAZIONE N. 22 (Docenti)                                                                         di Sorbolo e Mezzani  
COMUNICAZIONE N. 24 (Alunni)                                                 Ai docenti della scuola secondaria 

ed al personale ATA  
 
 
 
OGGETTO: Convocazione delle Assemblee di classe della scuola secondaria di primo grado - elezione 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe - a.s. 2020/21 

 

Data la situazione di emergenza sanitaria, per evitare assembramenti all’interno della scuola, le 
assemblee di classe si svolgeranno in videoconferenza il giorno: 
 
MEZZANI: mercoledì 28 ottobre 
SORBOLO: lunedì 26 ottobre  
 
 
 con la seguente organizzazione: 
 
classi prime   dalle ore 16:30 alle ore 17:30   CODICE: PRIMAA / PRIMAB / PRIMAC/ ecc. 

  classi seconde  dalle ore 17 alle ore 18 CODICE: SECONDAA / SECONDAB / SECONDAC/ ecc. 

classi terze   dalle ore 17:30 alle 18:30 CODICE: TERZAA / TERZAB / TERZAC / ecc. 

I genitori potranno partecipare tramite MEET, accedendo con l’account del proprio/a figlio/a.  
(nomecognome@icsorbolomezzani.edu.it) 
 
Il percorso da seguire è: 
 GOOGLE CHROME 

- MEET          PARTECIPA AD UNA RIUNIONE O AVVIALA 
- Scrivere il codice della propria riunione (es. PRIMAF) 
- Partecipare alla riunione. 

 
L’assemblea di classe sarà un’occasione per gli insegnanti (coordinatore e segretario) per informare i 
genitori sull’andamento del primo mese di scuola e sugli obiettivi previsti per l’anno scolastico. 
 
L’elezione dei rappresentanti di classe verrà invece svolta in modalità cartacea, tramite la 
distribuzione a tutte le famiglie di una busta contenente le schede per votare i candidati da casa propria. 
 I genitori riceveranno il giorno prima dell’Assemblea una busta anonima per ciascun figlio, contenente 2 
schede (una per genitore) per votare, da casa, i rappresentanti di classe  
Al termine dell’Assemblea di classe i genitori interessati ad essere eletti potranno dichiarare la propria 
disponibilità. Devono essere eletti QUATTRO rappresentanti. 





Ogni genitore votante compila una scheda esprimendo DUE PREFERENZE.   
Le schede votate devono essere inserite nella busta, sigillandola. 
 
Il giorno dopo, gli alunni porteranno la busta a scuola e la inseriranno nell’urna posta nella classe. 
Il docente di classe prenderà nota dei votanti, tramite apposito elenco. 
 
Il seggio sarà costituito al termine della giornata scolastica: 
SORBOLO: 27 di ottobre alle ore 13:30,  
MEZZANI: 29 ottobre alle ore 13:30 
da tre genitori (un presidente e due scrutatori) individuati durante le Assemblee, che eseguiranno lo 
spoglio delle schede pervenute e verbalizzeranno i risultati delle elezioni, consegnando tutto il materiale 
in segreteria (in realtà è sufficiente un genitore per classe, in quanto in fase di scrutinio possono essere 
aggregate più classi). 
Data la particolarità della situazione che stiamo vivendo si auspica la massima collaborazione di tutti. 
 
Parma, 15 ottobre 2020       
                        Il dirigente scolastico 

               Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 

 


