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Comunicazione n. 57                                                                     Fidenza, 12 Ottobre 2021  

Prot.n. 7340/1.1.h 

         Ai genitori degli alunni della scuola primaria   

Ai docenti di scuola primaria  

 Al Dsga  

 Bacheca  

 Sito istituzionale  

 e p.c. Ai Collaboratori del DS  

Oggetto: Rinnovo dei Consigli d’Interclasse - Assemblee di classe in modalità on line 

In relazione all’oggetto, si comunica che venerdì 22 ottobre 2021 si svolgeranno le 
assemblee di classe e, a seguire, le elezioni dei rappresentanti dei genitori in modalità 
on line, (in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulle misure per il contrasto e il 
contenimento dell’emergenza Covid-19), tramite Google Meet, secondo gli orari indicati: 

-ore 16.30-17.30 assemblea (docenti e genitori)  
-ore 17.30-18.30 votazioni (solo genitori).  

L’ordine del giorno delle assemblee sarà il seguente:  
1.Presentazione del quadro organizzativo generale (entrate-uscite, giustificazioni,  
assenze, andamento Patto di Corresponsabilità, ecc.);  

2. Programmazione educativo-didattica;  
3. Presentazione del PTOF;  

4. Eventuali uscite sul territorio;  
5. Ruolo del rappresentante dei genitori e modalità delle operazioni di voto;  
6. Ruolo e nomina genitore per GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione): un solo 
genitore  per classe con alunni 104  

7. Varie ed eventuali.  

Il docente di classe, il giorno dell’assemblea, renderà visibile su Classroom il link della  
videochiamata Meet. L’accesso alla videochiamata sarà consentito SOLO tramite 
account  dell’alunno.  
Si ricorda che per accedere a Meet da computer si raccomanda l’utilizzo del browser  
Chrome; per accedere da smartphone/tablet occorre scaricare l’applicazione Google  
Meet.  

Il giorno delle votazioni ci si collegherà nell’orario stabilito per l’assemblea di classe 
con i  docenti.  
Al termine dell’assemblea, i genitori potranno continuare la riunione accordandosi sul  
nominativo del genitore da eleggere (una preferenza per Primaria).  
Nell’orario specificato, il docente invierà tramite chat di Meet e in Classroom (per chi 
non  potrà essere presente in videochiamata) tre link (quattro link solo nelle classi 
interessate):  

1. Link per la firma dei genitori che parteciperanno alle votazioni 
2. Link per il modulo che compilerà il primo genitore per eleggere il rappresentante 



di  classe 
3. Link per il modulo che verrà compilato da parte del secondo genitore per 

eleggere il  rappresentante di classe  

4. Link per elezione del rappresentante GLI (solo per le classi coinvolte).  

Potrà votare anche chi non parteciperà all’assemblea (vd. sopra) ma saranno validi solo 
i  voti registrati nella data e nell'orario sopra indicati e specificati (faranno fede data e 
orario  registrati automaticamente all’invio del modulo). Potranno votare entrambi i 
genitori, ognuno dei quali dovrà utilizzare uno dei due moduli (primo genitore/secondo 
genitore).  

Nei moduli che verranno utilizzati per votare il rappresentante di classe, andranno scelte 
la  scuola/classe dello studente e indicato il nome e il cognome del genitore che si 
deciderà di votare  come rappresentante.  

Sarà possibile un solo voto per MODULO genitore.  
Il foglio firme servirà per raccogliere le firme di chi ha partecipato alle elezioni (come 
da  normativa).  
In questo modo si garantirà l’anonimato nella scheda di votazione, ma si 
registreranno i  nominativi dei votanti.  
Nei giorni successivi l’ufficio alunni filtrerà le risposte raccolte e verranno comunicati i  
nominativi dei genitori eletti.  

ATTENZIONE:  
Per chi usa computer: per riuscire a compilare e a inviare i moduli occorre aver fatto  
accesso correttamente tramite l’account dell’alunno/a (uscire dagli altri account aperti 
da  pc);  

per chi partecipa tramite smartphone/tablet: per riuscire a compilare e a inviare i moduli  
occorre aver fatto accesso con le credenziali dell’alunno/a al browser che si utilizza per 
le  ricerche internet. Solo in quel caso i moduli saranno visibili e compilabili.  

Per chi ha più figli:  
se si usa computer occorre votare per ogni figlio/a uscendo dall’account di uno e 
entrando  in quello dell’altro/a;  
se si usa smartphone/tablet occorre effettuare il cambio di account in Classroom e  
assicurarsi di aver fatto accesso correttamente nel browser (vd. sopra), altrimenti 
risulterà  di aver già votato.  

N.B. Si ricorda che saranno eletti:  
n. 1 rappresentante per ogni classe  
n. 1 rappresentante per GLI (classi coinvolte).  

Di seguito i compiti del rappresentante di classe:  
• è il tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione Scolastica;  
• si tiene aggiornato riguardo la vita scolastica;  

• presenzia alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  
• informa i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 
classe;  
• conosce il Regolamento di Istituto;  

• conosce i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola.  

Si ringrazia per la collaborazione 

Distinti saluti  
   

                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                  (Prof. Lorenza Pellegrini)  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                    
                                                                             e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93.    

Uff. alunni C.Prandi 


