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Circ. n. 32                                               Genova, 21/10/2020  
          Alle famiglie  

Agli alunni  
Ai docenti 
Alla Commissione Elettorale 

 
Oggetto: Martedì 27/10 – Elezione rappresentanti dei genitori on-line 

 
Considerato quanto disposto dal DPCM 18/10/2020, si comunica, a parziale rettifica della circ. n. 30 del 16 
ottobre che dopo lo svolgimento dell’assemblea si procederà alle elezioni on-line dei rappresentanti dei 
Genitori nel Consiglio di classe. 
 

Tutte le operazioni si svolgeranno MARTEDÌ 27/10 con le modalità che seguono: 
 
17.00 - Assemblea dei genitori in videoconferenza 
I genitori degli alunni si riuniranno in videoconferenza, convocati dal coordinatore di classe tramite la piattaforma 
Google Meet. La convocazione verrà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica del/della figlio/a del dominio 
@marcopologenova.net 
Il coordinatore, affiancato da un segretario che si occuperà della redazione del verbale, illustrerà la situazione 
della classe e l’andamento didattico. 
 

18.00 – Costituzione dei seggi e votazioni  
Le votazioni si svolgeranno mediante la seguente procedura: 
1) Il verbalizzante registrerà sul verbale i nominativi dei genitori presenti alla riunione e le candidature. 
2) Il coordinatore invierà tramite mail, sempre utilizzando l’account dell’alunno, un modulo ai genitori, in modo 
tale che possano esprimere il proprio voto. Il modulo si potrà utilizzare una sola volta.  
Le operazioni di voto dovranno essere concluse entro le ore 18.30, successivamente i moduli non saranno più 
attivi. Il coordinatore potrà svolgere tali operazioni in presenza presso la sede di Genova, previa segnalazione 
ai collaboratori del DS.  
 

Il prof. Tufo è disponibile ad organizzare un breve incontro su Meet, lunedì 26 ottobre, alle ore 15.00, per i 
coordinatori che ne facciano richiesta. I docenti interessati sono invitati a segnalarlo all’indirizzo di posta: 
prof.tufo.biagio@marcopologenova.net. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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