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Circolare n.   44                                                  Chiavenna, 23 ottobre 2020 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Oggetto: Rettifica circ. 38: Elezioni CONSIGLI DI CLASSE - Componente “GENITORI” 30.10.20              

In preparazione delle elezioni in oggetto, il giorno 29 ottobre (giovedì) i Coordinatori di 

classe presiedono un incontro con i genitori della propria classe di coordinamento dalle ore 

14.30 alle ore 15.30 per: 

- Presentare il quadro della situazione emerso nel primo Consiglio di classe 

- Fornire indicazione sulle operazioni di voto 

- Fornire altri eventuali chiarimenti richiesti  

 

I genitori, nel corso dell’incontro, hanno la possibilità di confrontarsi anche per 

individuare gli aspiranti rappresentanti (candidati) che vengono comunicati al 

coordinatore il quale a sua volta li comunica alla segreteria che provvede a informare tutti i 

genitori della classe in particolare gli assenti.  

 

Si fa presente che al di là delle disponibilità di cui sopra a ricoprire la carica, ogni 

genitore è formalmente candidato per cui può essere votato ed eletto a prescindere dalle 

candidature espresse. 

 

L’incontro si svolge in modalità videoconferenza. 

Si accede seguendo lo stesso percorso che gli studenti seguono per entrare in Didattica 

Digitale Integrata qui sotto riportato:  

- Si entra nel sito della scuola  

- Si clicca sull’icona Didattica Digitale Integrata (colonna di destra, 6^ icona)  

- Si clicca sull’indirizzo frequentato dal figlio (esempio: Liceo scientifico, CAT ecc.)  

- Si clicca sulla classe 

- Si chiede di partecipare  

- Si attende di essere ammessi 

 

Le elezioni si svolgono secondo il calendario e le modalità riportati nella circ. n. 38 

del 19 ottobre 2020. 

 
       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  

     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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