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Comunicato n. 26 

Cortina d’Ampezzo,  9 ottobre 2020 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Ai coordinatori di classe  

 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  -  Convocazione delle assemblee  (O.M. 15/07/91 

n. 215). 
                              

Gentili genitori,  

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020, nell’ambito delle assemblee convocate con la presente comunicazione, si 

svolgeranno le elezioni con procedura semplificata per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. Al fine di 

svolgere in piena sicurezza e di facilitare la partecipazione anche alle persone lontane dalla sede scolastica, l’assemblea 

dei genitori e la successiva votazione saranno svolte online. I link necessari per la partecipazione verranno inviati dal 

coordinatore di classe alla mail dei genitori e dell’alunno/a qualche giorno prima del 23 ottobre. L’assemblea con il 

coordinatore di classe inizierà alle ore 17,30, le votazioni dalle ore 18,15 

Per attivare le procedure è necessario che i genitori disponibili presentino entro il 16 ottobre 2020 la propria  

candidatura come rappresentanti di classe mediante il modulo raggiungibile a questo indirizzo 

https://forms.gle/FmnLUoxYMtvSa1Ge8. Sarà, comunque, possibile anche in sede di assemblea presentare la propria 

candidatura prima dell’avvio delle votazioni. 

Sottolineo l’importanza, soprattutto in questo periodo, di una partecipazione attiva e collaborativa con la scuola: pertanto, 

vi sollecito a presentare la vostra disponibilità come rappresentanti delle classi dei vostri figli. 

Cordiali saluti. 

                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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