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Ai Genitori di bambini e alunni
Ai docenti
Al DSGA
SITO WEB D’ISTITUTO
BACHECA SPAGGIARI
OGGETTO: ASSEMBLEE DEI GENITORI ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI PER I CONSIGLI DI CLASSE,
INTERCLASSE E INTERSEZIONE

ASSEMBLEE DEI GENITORI
Si comunica che nei giorni e negli orari sotto indicatisi svolgeranno le assemblee dei genitori, in modalità
telematica.
ORDINE DI SCUOLA

GIORNO

Scuola dell’infanzia

Mercoledì 28/9/2022

Scuola Primaria

Giovedì 29/9/2022

Scuola Secondaria

Venerdì 30/9/2022

ORA

17.30 – 18.30

I docenti coordinatori avranno cura di programmare le riunioni su Teams, nella piattaforma Microsoft 365
d’Istituto e di segnalare ai genitori di ciascuna classe/sezione il link alla riunione, mediante avviso sul
registro elettronico.
In occasione delle assemblee, i delegati del dirigente scolastico illustreranno
 il Regolamento di Istituto e le disposizioni di sicurezza;
 il patto formativo con cui docenti e genitori definiscono le modalità di collaborazione per tutto l’anno
scolastico;
 le linee essenziali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei piani di studio annuali di ogni classe;
 i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe, di interclasse e d’intersezione previsti dalla normativa
attuale e le procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
Si comunica, inoltre, che tra il 30 settembre e il 7 ottobre 2022, in data da definire, si svolgeranno le
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione per l’anno
scolastico 2022-2023.
Le elezioni avverranno, come l’anno scorso, in modalità telematica, un’ottica di prevenzione dei possibili
contagi e per facilitare la massima partecipazione, salvo diverse prescrizioni del Ministero dell’Istruzione.
L’Istituto si doterà, a tal fine, di una piattaforma che garantisce libertà e segretezza del voto.
Seguirà avviso sul sito nel momento in cui sarà aperta la votazione.

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA NARDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "GIOVANNI FALCONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Garibaldi, 19 – 00046 Grottaferrata (Roma)
Distretto 37 – Ambito Lazio 14 – Codice Scuola: RMIC8BT00Q – CF 92016770585 – CU UF9GTO
Telefono 06 9454101 - Fax 06 945410462
E-mail: RMIC8BT00Q@istruzione.it – RMIC8BT00Q@pec.istruzione.it – Sito: icgfalcone.edu.it

NORME SULLE ELEZIONI
Tutti i genitori della classe o sezione sono elettori ed eleggibili.
Non è previsto un numero minimo di votanti ai fini della validità delle elezioni.
Si elegge
 un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia
 un rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola Primaria
 quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria di primo grado.
Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia si esprime una sola preferenza.
Per la Scuola Secondaria si possono esprimere fino a due preferenze.
Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si
procederà per sorteggio.

CREDENZIALI E PROCEDURA TELEMATICA
Per permettere il corretto funzionamento della procedura, la Scuola deve avere, per ciascun genitore, un
indirizzo di posta elettronica (due indirizzi diversi, uno per ogni genitore), sul quale poter inviare le
credenziali di accesso alla piattaforma per le votazioni.
Per questo motivo, ogni genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) è pregato di verificare il
proprio indirizzo personale di posta elettronica presente sul Registro elettronico Spaggiari.
I genitori che non lo avessero ancora fatto dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
ENTRO E NON OLTRE LEORE 10.00 DI SABATO 24 SETTEMBRE 2022
La comunicazione del proprio indirizzo va fatta compilando i forms (moduli) di seguito allegati:




LINK AL FORM PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
LINK AL FORM PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
LINK AL FORM PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

ATTENZIONE!


Èimportantechelascuolaabbiaindirizzidistintiperciascungenitore.



NelcasoincuipiùfiglifrequentinoquestoIstituto,sia nello stesso ordine di scuola che in ordini
diversi,sarà necessario compilare un form (modulo) per ogni figlio.



Sempre nel caso di più figli frequentanti questo istituto, sia nello stesso ordine di scuola che in
ordini diversi, si potranno comunicare gli stessi indirizzi di posta elettronica.

Ringrazio per la collaborazione e raccomando la partecipazione di tutti.
Grottaferrata, 19/09/2022
Francesca Nardi
Dirigente scolastico
(firma digitale)

