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Comunicato n. 32 

         A:  

Docenti 

Genitori 

Personale ATA 

 

 

Oggetto:  Sintesi delle procedure da seguire per l’elezione dei rappresentanti  

dei genitori nei cdc          
 

Ad integrazione dei comunicati n.28 e 29 si ritiene utile riassumere le varie fasi relative all’oggetto: 

 

1. Giovedì 21 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.00 c’è l’incontro del Coordinatore con i 
Genitori in videoconferenza su meet.google.com;  

il link del meet sarà inserito nell’agenda di classe dal Coordinatore stesso.  

N.B. I Genitori dovranno logarsi con un account Google (….@gmail.com), 
preferibilmente con l’account della scuola ……@isgalilei.edu.it  del proprio figlio. 

Il Coordinatore uscirà dalla riunione selezionando “Chiudi solo la tua chiamata”, questo 
per evitare di bloccare la riunione dei Genitori. Si deve lasciare attivo “Accesso rapido”. 

2. Il Coordinatore compilerà e firmerà il verbale cartaceo, indicando i presenti alla riunione. 
(avrà a disposizione il modello di verbale e l’elenco genitori nella mattinata del 21 ottobre).  

Il verbale firmato potrà essere consegnato in segreteria o spedito per email a 
verbali@isgalilei.edu.it. 

3. Alle ore 17.00 , finita la relazione del Coordinatore,  i Genitori continueranno l’assemblea 
fino alle ore 18.00.  

4. I Genitori compileranno le cedole e le schede voto (indicando una sola preferenza) in loro 
possesso, consegnate loro dal/la proprio/a  figlio/a  nella giornata di giovedì 21. 

5. Venerdì 22 ottobre gli studenti porteranno a scuola le cedole compilate e le schede voto 
(graffettate) e consegnate al docente della prima ora, che successivamente consegnerà il 
tutto (in due buste separate cedole e schede voto) al personale ATA addetto al ritiro. 

 

 

 
Conegliano, 20 settembre 2021                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 


