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Circolare n. 83 – prot. 2993/II-2

Verona 19 ottobre 2020
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
E p.c. AL PERSONALE SCOLASTICO
E p.c. al personale di segreteria
DELL’IC 16

Oggetto: modifica della procedura della votazione della componente Genitori nei Consigli di
Classe ed Interclasse
In seguito all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica e sulla base di quanto previsto
dall’art, 1 lettera d, numero 6, del DPCM del 18/10/2020, che ha previsto la possibilità di svolgere
la procedura della votazione degli organi collegiali della scuola a distanza (e non più in presenza)
SI COMUNICA CHE
il giorno 22 si procederà alle votazioni della componente Genitori dei Consigli di Classe ed
Interclasse secondo la seguente modalità:
•
la segreteria invierà, entro le ore 12 del giorno 22 ottobre, alla mail istituzionale dei singoli
alunni (quella fornita dalla scuola per partecipare alle classroom) un modulo Google predefinito, in
cui dovrà solo essere scritto il nome e cognome del genitore candidato per la scuola primaria (uno)
o i due nomi e cognomi dei genitori candidati (separandoli con una virgola, ovvero come
nell’esempio: Anita Garibaldi, Giuseppe Verdi) per la scuola secondaria A. Caperle;
•
dopo aver compilato, si dovrà selezionare “Invio”;
•
ciascun genitore potrà compilarlo e spedirlo separatamente dall’altro genitore (ricordiamo
che ciascun genitore ha diritto di voto);
•
il modulo può, quindi, essere restituito completato con il voto al massimo per due volte;
•
sarà possibile votare nella giornata del 22 ottobre, tra le ore 12.00 e le ore 20.00;
•
i moduli perverranno alla segreteria senza l’indicazione dell’indirizzo del mittente, quindi
non sarà possibile tracciarne la provenienza, al fine di garantire l’anonimato della votazione;
•
nella giornata di venerdì 23 si procederà al conteggio dei voti ed alla comunicazione dei
genitori eletti.
Per eventuali malfunzionamenti della posta elettronica degli alunni e delle alunne, password
smarrite o credenziali non funzionanti, è possibile scrivere alla mail segreteria@ic16verona.edu.it,
all’attenzione della docente vicaria.
Si ringrazia per la solerte collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno

