VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI
ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021-22
IN MODALITA’ TELEMATICA

CLASSE …...SEZ. …..
Convocazione del giorno ______________________________
Modalità di collegamento: TELEMATICA
Piattaforma individuata e comunicata ai sigg.ri genitori: MEET
Il codice riunione LINK COMUNICATO SUL RE
Il giorno _______________ del mese di ____________________ dell’anno 2021, alle ore
…………., si è riunita l’assemblea dei genitori della sezione/classe su indicata, presieduta dal
delegato del Dirigente Scolastico docente …………………………………………….. (Coordinatore
della classe) per procedere all’esame della normativa di riferimento e alla elezione della
rappresentanza dei genitori nel Consiglio di classe secondo le disposizioni contenute negli art. 21 e
22 della O.M. 215 del 15/07/1991.
Preliminarmente si fa presente che:
-

il LINK della riunione è stato pubblicato sul REGISTRO ELETTRONICO dell’istituto;

-

tutti i genitori accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo
strumento adoperato per la riunione, al fine di procedere nel rispetto delle norme di
contrasto alla diffusione del COVID-19.

Risultano presenti all’assemblea telematica:
i docenti:
............................................……………………………………………………………………………….
............................................……………………………………………………………………………….
i signori genitori DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE

Verbalizza l’incontro il Coordinatore di classe docente ……………………………………………
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Il Presidente dell’assemblea svolge una comunicazione introduttiva, nel corso della quale espone la
composizione e le competenze del Consiglio (all 1) nonché le modalità per procedere all’elezione
dei rappresentanti della componente dei genitori (video tutorial).
Subito dopo il Presidente dà la parola ai genitori elettori presenti.
VERBALIZZAZIONE SINTETICA DEL DIBATTITO

Al termine della discussione il Presidente invita i genitori a proporre le loro candidature.

Il presidente dopo aver accertato le candidature per il ruolo di rappresentante dei genitori
nel consiglio, dichiara quanto segue;
I candidati sono i seguenti:
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
4) ________________________
5) ________________________
L’assemblea in videoconferenza ha termine alle ore ……………..
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale
Il Presidente dell’assemblea
docente __________________________
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