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AVVISO N 94./ARGO STUDENTI E FAMIGLIE/ARGO DOCENTI/SITO ISTITUZIONALE 

-AI GENITORI- 

-AI DOCENTI- 

-AGLI STUDENTI- 

-AL PERSONALE  ATA-  

    LORO SEDI 

OGGETTO:     Elezioni  rappresentanti di classe da remoto componente  genitori per tutte le 

classi prime e  le classi 3C, 3E,5G,3A, 4A, 3I  a.s. 2020/2021  

Visto il DPCM del 18 Ottobre 2020, si comunica alle SSLL che il giorno giovedì 29 ottobre i 

genitori di ciascuna sezione svolgeranno  l’assemblea di classe da remoto utilizzando  il link di  

Meet  che sarà caricato sulla bacheca di Argo dal Team digitale.   

 L’assemblea si svolgerà  dalle ore 16.00 alle ore 17,00  e sarà presieduta dal coordinatore di classe, 

al quale sarà inviato il codice all’indirizzo @liceovirgiliometa.it; durante l’incontro i docenti 

coordinatori illustreranno l’andamento didattico disciplinare della classe, i compiti del Cdc e le 

modalità di votazione da remoto per le classi interessate.  

Si specifica che il coordinatore può ammettere anche i genitori che entrano con account non 

istituzionale. Essi  utilizzeranno per la votazione l’account del figlio/a, oppure un indirizzo gmail 

personale e potranno esprimere una doppia preferenza.  

 Le classi, in cui i genitori eletti nell’anno scolastico precedente hanno dato disponibilità alla 

riconferma o prorogatio, saranno esonerate dalla votazioni in quanto i rappresentanti della 

componente genitoriale dell’anno precedente saranno automaticamente riconfermati, previo 

consenso su  format predisposto dall’istituto (il quale sarà pubblicato sul sito con avviso 

successivo). 





Al termine della votazione, il team digitale stilerà verbale con i risultati della votazione e li 

comunicherà tramite format alla Commissione elettorale tramite mail istituzionale della presidente 

Commissione Elettorale del liceo, daniela.cacace@liceovirgiliometa.it. 

Per ulteriori chiarimenti contattare la refente della Commissione elettorale, prof.ssa Cacace e/o il 

Team digitale, proff.sse Iaccarino G. e Mastellone G..  

Meta, 24 Ottobre 2020              Il Dirigente scolastico 

Immacolata Arpino 

                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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