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Comunicazione n.  62 

 

Oggetto: tempi e modi dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori dei 

consigli di classe 

 

Parma,  23 ottobre 2020 

 

Alla luce di quanto già precedentemente disposto e delle nuove determinazioni del RECENTE 

DPCM, 

LE ASSEMBLEE DEI GENITORI E LE CONSEGUENTI ELEZIONI dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ A DISTANZA (on – line) 

PER TUTTE LE CLASSI (comprese le classi del primo anno) 

 

IL GIORNO GIOVEDI’ 29 OTTOBRE alle ore 17 

 

secondo le seguenti modalità. 

 

1. I docenti coordinatori di classe manderanno l’invito telematico a partecipare all’assemblea 

tramite Google Meet all’indirizzo telematico di posta elettronica DEI FIGLI/E (indirizzo 

collettivo della classe: studentiCLASSE-2021@liceoromagnosi.edu.it; in tal modo  l’invito 

arriverà all’indirizzo individuale di ciascuno studente: nome.cognome@liceoromagnosi.edu.it 

ESEMPIO:studenti5e-2021@liceoromagnosi.edu.it; in tal modo l’invito arriverà 

all’indirizzo individuale di ciascuno studente di 5E).    

L’invito sarà fissato per le ore 17, con indicazione di fine alle ore 19. 
2. Il giorno 28, e comunque prima del 29,  i genitori riceveranno nella casella di posta 

elettronica dei figli un messaggio contenente 2 codici – uno per il padre uno per la 

madre – e il link al modulo per le votazioni (vedasi più sotto il punto 6). 
3. Il coordinatore presenterà brevemente  la situazione didattica della classe, il Regolamento 

(con indicazioni anche sull’uso del nuovo libretto Web, con le regole per entrate e uscite) e 

le funzioni degli organi collegiali; infine il Coordinatore risponderà ad eventuali domande 

dei genitori presenti. 

4. Prima che il coordinatore lasci la riunione, occorrerà che l’assemblea dei genitori nomini un 

Presidente ed eventualmente un segretario verbalizzante (il genitore presidente può fare 

direttamente il verbale). 
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5. Il modello di verbale viene pubblicato sul sito della scuola 

(https://www.liceoromagnosi.edu.it/wp/?p=28651) e comunque il coordinatore lo può girare 

direttamente al genitore presidente. 
6. Terminata l’assemblea, i genitori procedono alla elezione dei rappresentanti nel seguente 

modo: 

- visitano il link indicato nella e mail di cui al precedente punto,  

- inseriscono il proprio codice ricevuto nella e mail,  

- votano scrivendo il nome del genitore prescelto - UN SOLO NOME  

 Il sistema garantisce la segretezza del voto e lo scrutinio automatico dei voti. 
In ogni classe verranno eletti due rappresentanti dei genitori. Si può votare un solo 

nominativo. 
 

7. QUALORA ALL’ASSEMBLEA PARTECIPI UN NUMERO DI GENITORI 

RELATIVAMENTE SCARSO (inferiore alle metà degli studenti della classe) e ci sia un 

sostanziale accordo sui genitori da eleggere (ad esempio, conferma dei rappresentanti 

uscenti), l’assemblea può procedere alla elezione dei rappresentanti PER 

ACCLAMAZIONE. In questo caso non si procede con il voto elettronico, e sul verbale si 

scrive semplicemente “al termine dell’assemblea vengono eletti per acclamazione i 

signori ……..”. 

Nelle classi del primo anno (IV ginnasio e I liceo linguistico) NON SI PUO’ 

PROCEDERE PER ACCLAMAZIONE. 

 

8. Il verbale, una volta compilato, va stampato, firmato dal genitore Presidente (o dal genitore 

segretario), e fatto recapitare a scuola alla segreteria studenti, scrivendo sulla busta 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA CLASSE ….., possibilmente 

entro sabato 31 ottobre.  

 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

        (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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