LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 121 del 26 ottobre 2021
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/ai Docenti
Alla Commissione Elettorale: prof.ssa Rossella Cancellara, prof. Michele Grottola, Sig.ra Francesca Solaroli, Dott.ssa Alessia Bozzi, Chiara
Agrimano (classe II B)
Alla Segreteria Didattica
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di Classe. Patto educativo di corresponsabilità.
Facendo seguito alla comunicazione n. 81 dell’11 ottobre 2021, si ricorda che nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre 2021 i Genitori
delle/degli Studentesse/Studenti eleggeranno i loro rappresentanti nei Consigli di Classe, con la seguente successione delle
operazioni:
ore 16.00-17.00: assemblee dei Genitori organizzate per classe e realizzate in modalità on line su piattaforma GMeet: i Docenti
coordinatori dei Consigli di Classe invieranno il link per l’accesso alla riunione alla mailing list istituzionale delle Studentesse e degli
Studenti della classe che favoriranno la partecipazione dei propri Genitori all’incontro a distanza nel quale sarà presentata la
progettazione formativa di classe, sarà analizzato l’andamento didattico disciplinare delle/degli Alunne/i, sarà proposta la firma del
Patto Educativo di Corresponsabilità e saranno illustrate le modalità di partecipazione democratica dei Genitori alla gestione della
scuola; è opportuno che nel corso della riunione on line i Genitori interessati comunichino la propria candidatura a rappresentanti di
classe;
ore 17.00-19.00: operazioni di voto on line a scrutinio segreto su piattaforma dedicata con l’espressione di una preferenza per
l’elezione di due rappresentanti di classe; in caso di parità tra numero di voti la designazione avverrà per sorteggio.
L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i Genitori (anche se i figli sono maggiorenni) o a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale. Avrà accesso alla votazione anche chi non ha potuto partecipare all’assemblea.
Con comunicazione n. 111 del 20 ottobre 2021 i Genitori delle Studentesse e degli Studenti sono stati invitati a compilare
singolarmente
entro
lunedì 25 ottobre 2021
il censimento presso la piattaforma predisposta al link
https://www.censimentoscuola.it/form?scuola=BAPC150004 al fine di ottenere le credenziali indispensabili per poter effettuare la
votazione mediante piattaforma online www.votafacile.it nelle giornate del 29 ottobre 2021, per le elezioni finalizzate al rinnovo della
componente Genitori nei Consigli di Classe, e del 28 e 29 novembre 2021, per la surroga di un rappresentante dei Genitori nel
Consiglio d’ Istituto.
I Genitori censiti riceveranno tramite mail le credenziali e il link per l’accesso alla piattaforma www.votafacile.it.
Effettuato l’accesso mediante le credenziali ricevute la piattaforma mostrerà l’elezione relativa alla classe di competenza per
cui ogni Genitore potrà entrare nell’elezione indicata ed esprimere la preferenza per un genitore candidato ricordando di salvare la
scelta effettuata. L’operazione di voto sarà così conclusa.
Si informa inoltre che sul sito dell’istituzione scolastica è pubblicato in allegato alla presente comunicazione il Patto educativo
di corresponsabilità elaborato alla luce degli aggiornamenti normativi determinati dall’emergenza epidemiologica in atto.
Il documento va firmato dalla Studentessa/dallo Studente e dagli Esercenti al responsabilità genitoriale e trasmesso
all’indirizzo mail istituzionale del Docente coordinatore di classe (nome.cognome@liceosocratebari.edu.it) che provvederà a
monitorarne la tempestiva consegna e successivamente a depositare i file relativi al gruppo classe completo presso la Segreteria
Didattica del Liceo.
Nella convinzione delle condivisione delle linee educative sottese al Patto, si confida nel puntuale adempimento e nel rispetto
delle indicate disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

