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oggetto: Assemblea per l'elezione del rappresentante dei genitori
Venerdì 23 ottobre 2020, in orari diversi, opportunamente concordati per evitare sovrapposizioni fra le
classi, si terrà l'assemblea per l'elezione del rappresentante di classe in modalità telematica.
Ogni coordinatore pubblicherà sulla bacheca di Argo la comunicazione per le famiglie.
Durante l'incontro, gli insegnanti illustreranno brevemente il programma annuale, la situazione educativa didattica della classe, il ruolo del rappresentante di classe e poi lasceranno la riunione.
In seguito i genitori potranno liberamente accordarsi per votare il loro rappresentante.
La votazione avverrà mediante Google moduli, aprendo il link, che verrà postato nella chat della riunione e
la cui struttura verrà spiegata ai genitori dal coordinatore di classe.
(i genitori aprono il link, scorrono le pagine fino a trovare la scuola frequentata dal figlio/i, scelgono la classe del primo figlio ed esprimono la loro
preferenza per il rappresentante dei genitori della classe del primo figlio; proseguono scegliendo la classe frequentata dal secondo figlio e
esprimono la preferenza per il rappresentante dei genitori della classe del secondo figlio,….)

Alla riunione i genitori devono accedere con l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio figlio:
entrare nella Classroom e cliccare sul Link di Meet, visibile sull’immagine che caratterizza la classe.
Si prega di verificare che tutti gli account degli allievi siano attivi, in caso contrario scrivere per tempo a
valeria.laboragine@iccortina.cloud
link per le elezioni dei genitori della scuola primaria: https://forms.gle/faNoZPGK6UAX9eHbA
link per le elezioni dei genitori della scuola dell’infanzia: https://forms.gle/t8FawwiJRM712uR38
link per le elezioni dei rappresentanti della scuola secondaria di primo grado: https://forms.gle/2dq1ouAVq4j1mnzV6
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