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Circ. n. 51 

Al personale dell’Istituto comprensivo 

Inoltro a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni  

Sito web- area genitori -home page-albo pretorio 

Pubblicazione attraverso il RE 

Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori ed elezione dei genitori rappresentanti 

 

Al fine di fornire congruo preavviso al personale e alle famiglie, con la presente si provvede alla convocazione 

delle assemblee in oggetto, con le modalità e la tempistica di cui al sottostante prospetto. 

 

L'attuale situazione epidemiologica richiede di contemperare le modalità di partecipazione alle assemblee con 

l'attuazione di principi precauzionali, anche al fine di preservare la continuità delle attività di insegnamento e di 

apprendimento in presenza. 

 

Pertanto, in ottemperanza al regolamento sulle riunioni on-line degli Organi Collegiali, adottato anche per l'anno 

scolastico in corso dal nostro Istituto, le assemblee si svolgeranno on-line sulla piattaforma G-suite nelle seguenti 

date: 

 

ORDINE DI SCUOLA CLASSI DATA E ORARIO PIATTAFORMA 

SCUOLA SECONDARIA  PRIME 12 OTTOBRE, h. 16.00/17.00  

 

G-SUITE 

SECONDE (tranne 2^ i) 12 OTTOBRE, h. 17.00/18.00 

TERZE e classe 2^ i 12 OTTOBRE, h. 18.00/19.00 

SCUOLA PRIMARIA TUTTE LE CLASSI  19 OTTOBRE, h. 16.30/17.30 

SCUOLA INFANZIA  TUTTE LE SEZIONI 19 OTTOBRE, h. 17.30/18.30 

 

Per quanto concerne la componente docenti partecipante all'assemblea, nella scuola secondaria sono incaricati i 

docenti coordinatori, che saranno supportati da un altro docente del CDC, di successiva individuazione. 

Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia sono incaricati i docenti contitolari di classe/sezione, ferma 

restando la presenza dei docenti prevalenti per tutta la durata dell'assemblea. 

 

Con comunicazione successiva verranno diffuse dettagliate istruzioni in merito alle modalità di 

organizzazione delle assemblee on line, all’accesso dei genitori alle assemblee, al modulo google funzionale 

alle operazioni di voto. 

 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria avranno cura di dettare avviso relativo alla avvenuta 

pubblicazione della presente circolare sul RE e sul sito web, verificandone la sottoscrizione da parte delle 

famiglie. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di avvisare della pubblicazione della presente circolare sul 

RE e sul sito web. 

 

Bari Palese, 05 ottobre 2021                                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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