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CIRCOLARE N° 177 DEL 17/11/2021
OGGETTO: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI CLASSE PER GENITORI E ALUNNI – MODALITÀ OPERATIVE
Si comunicano le modalità per l’attivazione e la partecipazione all’assemblea di genitori e alunni e
dei successivi Consigli di Classe aperti alle tre componenti dei mesi di novembre/dicembre e
marzo/aprile.
Nei giorni precedenti l’assemblea:
1. Il presidente del C.d.C., attraverso il proprio account d’istituto, crea su Calendar, per la data e
l’orario prestabilito dell’assemblea dei rappresentanti (v. circ. n°176 del 17/11/2021), un evento
dal titolo “Assemblea Rappresentanti classe…”, aggiungendo una videoconferenza tramite
Google Meet
2. invita all’evento il gruppo classe (per esempio 5GMAT@istitutopesenti.it)
Il giorno dell’assemblea, all’orario prestabilito:
1. lo studente e i genitori rappresentanti di classe e gli studenti e i genitori che intendono
partecipare all’assemblea si collegano utilizzando il link ricevuto sulla mail d’istituto
2. i genitori rappresentanti, o in loro mancanza, gli studenti rappresentanti conducono la
discussione condividendo con i partecipanti informazioni sull’andamento della classe e
raccogliendo eventuali richieste da porre al Consiglio di Classe
3. al termine dell’assemblea, i partecipanti attendono l’ingresso in videoconferenza del presidente
e dei docenti del Consiglio di Classe.
Al termine del consiglio di classe aperto alla sola componente docente:
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1. il presidente del Consiglio di Classe condivide con i colleghi il link creato per l’assemblea dei
genitori. Il presidente e i docenti abbandonano la riunione su Classroom e accedono
all’assemblea dei rappresentanti.
All’avvio del Consiglio di Classe aperto alle tre componenti (docenti, studenti rappresentanti,
genitori rappresentanti):
1. il presidente chiede ai colleghi e ai rappresentanti di aprire il consiglio in assemblea
2. ottenuto il consenso unanime, procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno (in
mancanza del consenso unanime, i genitori e gli studenti non rappresentanti dovranno
abbandonare la riunione).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
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