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 Prot. 3629/02-02       Torre del Greco, 21 Ottobre 2020 

 
> Al DSGA 

> Ai DOCENTI Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Sc. Sec. 1° grado 

> AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

> A TUTTE LE CLASSI 

> SITO WEB  

AVVISO N. 34_2020 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DI 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO, PER LE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

A.S. 2020/21 – DISPOSIZIONI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 CONSIDERATO che per il nostro Istituto è  venuta a  scadenza  la  rappresentanza  della                                
componente dei genitori in seno  ai Consigli di Intersezione, d’Interclasse e di 
Classe; 

 VISTE le OO.MM. n. 215 - del 15/07/91, n. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e 
n. 277 del 17 giugno 1998 

  
 VISTA la Nota prot. AOODGOSV n.  17681 del 02/10/2019; 
 
 VISTA la C.M. del MIUR – USR CAMPANIA Prot. AOODRCA n. 30540 del 07/10/2020; 

 
 VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020; 

 
 VISTA la nota del M.I. del 19 ottobre 2020, n. 0001896 

 
DISPONE 

 
l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nella S.S. di 1°grado, 

nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e nei Consigli di Intersezione per la Scuola 

dell’Infanzia. 

Le elezioni degli Organi predetti, per motivi precauzionali, si svolgeranno in 

modalità on-line, utilizzando la piattaforma G-suite in uso nella scuola  

(moduli/drive).  

I tempi e le modalità sono i seguenti: 
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Martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 15:00, in videocall su 
Meet di Google, i docenti prevalenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, relativamente alle loro sezioni/classi, incontreranno l’assemblea dei 
genitori per il colloquio sull’andamento didattico-disciplinare e l’informativa 
sull’elezione degli OO.CC. (i punti all’ordine del giorno sono dettagliati alla pag. 3 
del presente avviso). 

Martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, in videocall su 
Meet di Google, i docenti coordinatori della scuola secondaria di I grado, 
relativamente alle loro classi, incontreranno l’assemblea dei genitori per il 
colloquio sull’andamento didattico- disciplinare e l’informativa sull’elezione degli 
OO.CC. (i punti all’ordine del giorno sono dettagliati alla pag. 3 del presente 
avviso). 

Martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 16:05 alle ore 18:00, in modalità on-line 
avverrà la votazione dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe/interclasse ed intersezione da parte dei genitori di tutti gli alunni del 
Comprensivo. 

 

E’ previsto un voto da parte della madre e un voto da parte del padre di ogni 
alunno; si precisa che ogni genitore degli alunni dell’infanzia e della primaria può 
esprimere una sola preferenza, mentre ogni genitore della scuola secondaria di I 
grado può esprimerne due (facendo attenzione nel modulo votazione ad inserire 
una preferenza per colonna). 

Tutti i genitori di ogni classe/sezione sono potenzialmente candidati per quella 
classe/sezione e possono quindi essere votati. 

Il genitore che vuole esprimere il suo libero voto, dovrà accedere al registro Argo 
con le credenziali corrispondenti al proprio figlio. 

Nella bacheca di Argo della propria classe troverà il link per accedere al modulo di 
votazione. 

Una volta fatto l’accesso, comparirà l’elenco di tutti i genitori della classe, tutti 
potenziali candidati. 

Il genitore, valutato chi votare, deve inserire la spunta accanto al nominativo 
prescelto (per la S.S. di I grado si possono esprimere due preferenze, una per 
ogni colonna; in caso di più spunte, oltre quelle consentite, il modulo non validerà 
la votazione). Scorrendo la pagina per intero, dopo aver votato, si procede 
all’invio, cliccando sul tasto invia posto in fondo alla pagina. 

Si precisa che i dati saranno recepiti, in forma anonima e nel rispetto della 
privacy, sulla piattaforma scolastica di G-Suite. Il giorno successivo, mercoledì 28 
ottobre 2020, alle ore 15:30, in presenza, nei locali della scuola (sede centrale), 
l’Animatore Digitale, Prof. Vito Palmeri, i due genitori della Giunta Esecutiva, Dott. 
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Giacomo Mennella e Dott. Crescenzo Rinaldi, con la Presidente del Consiglio di 
Istituto Dott.ssa Monica Sorrentino e il Consigliere Dott.ssa Maria Teresa 
Commone, procederanno alla verifica dei risultati e stileranno l’apposito verbale di 
proclamazione degli eletti. 

 

Si raccomanda a tutti i genitori di votare nell’orario sopraindicato 
(16:05/18:00) perché dalle ore 18:00 in poi il sistema programmato non 
consentirà più l’accesso. 

 

 Nell’incontro scuola-famiglia si tratteranno i seguenti punti: 

1. Illustrazione del PTOF; 

2. Analisi dei problemi educativo-didattico-organizzativi di ogni sezione e/o classe; 
3. Regolamento di Istituto e Patto di Corresponsabilità Educativa con i genitori (consultabili 

sul sito web); 

4. Regolamento Privacy (consultabili sul sito web) per tutte le classi prime e nuove sezioni 
infanzia  

5. Comunicazione in merito alla consegna password di accesso al registro elettronico classi 
prime (la stessa verrà “consegnata” ai genitori sulla gmail di Gsuite dei propri figli); 

6. Elezioni rinnovo componenti genitori nei consigli di interclasse/intersezione/classe. 
7. Modalità di incontro scuola-famiglia. 

 
 

I genitori eletti saranno formalmente nominati con apposito decreto. 
     
 
             F.to 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
          Dott.ssa Olimpia Tedeschi 
 
 
 
 
               


