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Oggetto: assemblee dei genitori ed elezione dei rappresentanti dei genitori
Gent.mi genitori,
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE si svolgeranno ONLINE alle ore 20.30 le assemblee di classe con i rispettivi
coordinatori.
SABATO 24 OTTOBRE si svolgeranno A SCUOLA le elezioni dei rappresentanti dei genitori.

Dall’esperienza di questi anni è emersa l’importanza della funzione dei rappresentanti, che facilitano la
comunicazione tra la scuola e la famiglia e, grazie alla loro disponibilità, sono un servizio di aiuto utile e
proficuo per tutte le diverse componenti della scuola: genitori, docenti, ma soprattutto i ragazzi, che sono il
nostro comune interesse. Per questo sono personalmente grato a chi ha svolto questa funzione in questi
anni e a chi metterà un po’ del suo tempo a disposizione di tutta la comunità scolastica.
•

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE la riunione di svolgerà online utilizzando la piattaforma Google Meet e il
genitore sarà convocato dal coordinatore di classe attraverso l’indirizzo email scolastico
dell’alunno.

Nella prima parte vi sarà l’incontro con il coordinatore di classe, il quale vi presenterà il percorso educativo
e didattico dell’anno da poco iniziato e i principali appuntamenti. Mentre, in un secondo momento, i
genitori (senza il docente) si potranno brevemente consultare per raccogliere disponibilità all’elezione dei
rappresentanti (ricordiamo che tutti i genitori sono eleggibili, ma se qualche genitori offre la sua
disponibilità, diviene più facile l’elezione).
•

SABATO 24 OTTOBRE saranno effettuate le votazioni ed elezioni dei rappresentanti dei genitori
delle diverse classi.

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la zona del Salone del pellegrino, accesso dal piazzale/parcheggio del
santuario (vi saranno adeguate indicazioni), verrà allestito un seggio per effettuare le votazioni rispettando
tutte le norme di sicurezza necessarie. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina durante tutte
le operazioni.

Confidando in una vostra numerosa partecipazione, invio cordiali saluti
Il Preside
Prof. Luca Sighel

