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Cds n.53 

 Prot.6109/DS-D                                                                         C/mare di Stabia, 26/10/2020 

 

                            Ai Genitori              

       Agli Alunni 

                            Ai Coordinatori di classe 

                             Ai Docenti             

   Al Dsga 

                              Al Team digitale 

                            Sito Web-Albo on line 

                                        

Oggetto: assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 

      Premesso che: 

 

 l’Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 della Giunta della Regione Campania ha sospeso fino 

al 30/10/2020 le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per le 

elezioni degli stessi; 

 l’account G-suite e la relativa mail degli alunni è un servizio fornito dall’Istituzione 

Scolastica ed è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale e pertanto i suddetti account sono utilizzati esclusivamente per 

tali fini; 

 l’utilizzo di strumenti con cui gli utenti hanno familiarità possa sostenere e incentivare 

la partecipazione democratica dei genitori nella progettazione educativa nonché 

didattica ossia in quel complesso, delicatissimo iter di formazione e maturazione della 

personalità degli adolescenti, speranza e patrimonio della famiglia come della scuola; 

 ciascun alunno possa collaborare attivamente accompagnando i propri genitori sulla 

piattaforma GSUITE al fine di presentarli  ai docenti di classe; in alternativa i genitori 

possono chiedere l’attivazione di un indirizzo mail personale con dominio @liceo-

severi.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 28 ottobre 2020 inviando la 

richiesta all’indirizzo di posta naps110002@istruzione.it  specificando la motivazione 

e inserendo cognome-nome e classe del figlio; 

 

Si comunica 

 

che venerdì 30 ottobre 2020, dalle 16.30 alle 17.30 si svolgeranno le Assemblee dei genitori 

per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe attraverso la procedura online, 
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mediante accesso alla piattaforma Gsuite della scuola, usando quindi le credenziali del proprio 

figlio e secondo le seguenti modalità:   

 

• All’orario indicato nel calendario i genitori si collegheranno in conferenza Google Meet,     

          mediante il Calendario Gsuite del proprio figlio.   

 

• Nei primi 20 minuti di assemblea il Docente coordinatore di classe o un suo sostituto     

          illustrerà brevemente i compiti dei Genitori all’interno del Consiglio di classe e le     

          modalità di elezione. 

 

 Successivamente si svolgerà l’assemblea per la designazione dei rappresentanti dei 

genitori da eleggere nei consigli di classe e alle 17.10 sulla mail degli alunni @liceo-

severi.edu.it sarà disponibile il MODULO di GOOGLE per la votazione, pertanto i 

genitori compileranno la scheda elettorale con il suddetto modulo appositamente 

predisposto e configurato in maniera tale da non permettere di ripetere la votazione e di 

identificare il votante; 

 

 alla conclusione della votazione il Docente compilerà, alla presenza dei genitori, il 

verbale preventivamente inviatogli tramite l’indirizzo di posta istituzionale da restituire 

alla mail elezioni@liceo-severi.edu.it . 

 

Si ricorda che sulla scheda delle elezioni il genitore può esprimere una sola preferenza, che 

tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili e che ogni genitore elettore vota tante 

volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che appartengano a classi 

diverse e pertanto vota una sola volta se i figli sono iscritti nella stessa classe. 

 

Nei giorni successivi la commissione elettorale provvederà allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti con invio sulla mail istituzionale degli alunni e con la pubblicazione sul sito web e 

sull’albo on line. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Cavaliere 
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