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Foggia 19.10.2020
Ai genitori
e p.c. alla Segreteria didattica
Sede e sito Web

OGGETTO: Assemblee a distanza ed Elezione dei Rappresentanti dei Genitori in presenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. N. 215 del 15.07.91 e successive modifiche
VISTA la C.M. n. 256 del 08.08.1994
VISTO il DPCM del 18/10/2020
DECRETA
le Assemblee e le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nelle sezioni/ consigli di classe.
GIOVEDÍ 22 OTTOBRE 2020 - Scuola secondaria di I grado “Foscolo”
I genitori di tutte le classi partecipano alle assemblee via ZOOM (Il link della videoconferenza verrà inviato dal
coordinatore ai genitori)
Ore 15.00 /15.45 Assemblea docenti - genitori
OdG: Individuazione dei candidati dei Genitori nei Consigli di classe
Durante l’assemblea vanno individuati, per la candidatura, quattro genitori per classe.
Un genitore è pregato di rendersi disponibile a presiedere le operazioni di voto (raccolta schede, spoglio
delle schede e compilazione verbale).
Al termine si avrà cura di consegnare le schede e il verbale compilato con gli esiti della votazione alle assistenti
amministrative in servizio.
Ore 16.00 / 18.15 - Votazioni dei Rappresentanti di classe dei genitori
Si accederà tramite il cortile della scuola di via Baffi ai tre seggi costituiti:
ore 16.00 - genitori classi 1^
ore 16.45 - genitori classi 2^
ore 17.30 - genitori classi 3^
I genitori sono pregati di entrare, muniti di mascherina ed uno per volta, nel cortile ed accedere alla
postazione relativa alla classe del proprio figlio.

Si ricorda che la partecipazione è un diritto delle famiglie e, come sempre, si ringrazia per la
cortese collaborazione.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero
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