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 Mesagne,  

Circolare n 38  Ai genitori degli alunni 

 Sede  

 

Oggetto: rinnovo componente genitoriale all’interno dei consigli di classe 2021 2022  

 

Si comunica che quest’anno il rinnovo dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe si terrà 

con le seguenti modalità: 

a. Assemblea online,  giovedì 28 ottobre dalle ore 16,00 – alle ore 17,00 per tutte le 

classi, eccezion fatta per la classe 1AA, la cui assemblea si terrà con le medesime 

modalità ma in data 22 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 

- I genitori parteciperanno all’assemblea di classe per definire le candidature di n. 4 

rappresentanti. L’assemblea sarà online. I genitori  entreranno nelle stanze virtuali  

utilizzando l’invito fatto recapitare sulla mail GSuite dei rispettivi figli;  

- i genitori che non dispongono di pc/ tablet e di connessione, o di uno smartphone che 

supporti Gsuite e che sono muniti di greenpass possono assistere all’assemblea in presenza, 

recandosi al plesso Moro di via Siracusa, 16, alle ore 16,00 del 28 ottobre 20211; 

-  

b. Operazioni di voto 

 Le operazioni di voto si terranno in data 29 ottobre per tutte le classi, dalle 17,00 alle 18,00, negli spazi 

antistanti le entrate dei due plessi. Sarà allestito 1 seggio per sezione. Presidente e Segretario di seggio 

saranno due genitori delle classi terze individuati il giorno prima in sede di assemblea.   

 

 

Per il plesso Materdona i seggi saranno allestiti come segue: 

 

sezz. AA, BB, CC e DD – porticato antistante l’ingresso di via Carducci 

sezz. EE, FF e 2GG – porticato di piazza San Michele Arcangelo 

 

                                                           
1
  

Per quanto riguarda l'accesso dei genitori sprovvisti di pc/tablet e di connessione o di uno smartphone, è rimesso alla 
responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea  pari o 
superiore a 3 7 .5°C ; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali è obbligatorio essere in possesso di green pass e indossare la mascherina mascherina  
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Per il Plesso Moro:  

sezz. A, B, C , porticato di accesso principale 

 D, E e 2F  porticato di accesso palestra   

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  

  


