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Ai genitori 
Al sito web 
 

 
Oggetto: convocazione assemblee di classe per l’elezione rappresentanti di classe 

dei genitori. 

 

Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:30, si terranno le assemblee di classe 

con i genitori con il seguente OdG: 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 Presentazione della la programmazione predisposta dal CdC, 

 Presentazione del Patto di corresponsabilità per il rispetto delle norme “anti Covid” e 

della Netiquette  

 Illustrazione dei compiti del rappresentante di classe, delle modalità di voto  

 

Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 

 elezioni dei rappresentanti di classe 

 
L’assemblea si svolgerà tramite videochiamata Meet utilizzando il link presente nella 
classroom del coordinatore di classe. 
I genitori faranno accesso a Google con l’account scolastico del figlio 
(cognome.nome@isamonza.edu.it) e prenderanno parte alla assemblea da remoto 
utilizzando il link permanente di Meet di classroom del coordinatore.  
 
Il coordinatore di classe presiederà l’assemblea dei genitori dalle ore 17.00 alle ore   18.00:  

  
Prima del termine dell’assemblea saranno individuati i genitori disponibili a candidarsi. 
 

Per l’elezione verrà comunicato, sulla chat della videochiamata, il link per il Modulo 
Google dove esprimere il proprio voto.. Aprendo il modulo il genitore votante visualizzerà 
due domande, corrispondenti alle due preferenze di voto esprimibili scrivendo i nomi 
prescelti. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


