
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI – CLASSE QUINTA SEZIONE A  

VERBALE N.° 1 

A.S. 2020/2021 

Il giorno di giovedì 15 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, ai sensi dell’art. 73, co. 2 bis                    
della L. n.° 27 del 24/04/2020 e del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, del DPCM del 07/09/2020 e                   
successive modificazioni, in modalità di videoconferenza sincrona, mediante collegamento alla          
piattaforma G Suite, all’url meet.google.com/sbe-dnfo-bgg, si è riunita l’Assemblea dei genitori delle            
classi 5A-5B - 5C del plesso capoluogo, dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

I punti posti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
1. presentazione team docente; 
2. funzioni e competenze Consigli di interclasse; ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione              
delle modalità di votazione per l’elezione; 
3. linee generali PTOF; 
4. organizzazione a.s. 2020/2021; 
5. individuazione candidati e componenti seggio elettorale. 

Presiede la riunione la docente Filosa Enza dal proprio domicilio sito in Santa Maria la Carità,                
in via Bardascini, n.° 108.  

Verbalizza la docente Ziino Tinida A. dal proprio domicilio sito in Gragnano, in via Passeggiata               
Archeologica , n.° _3/B Castellammare di Stabia_.  

Sono presenti le docenti: Castellano Ersilia, Castelli Lucia, Filosa Enza, Galano Liliana, Ziino             
A. Tinida  . 

Sono assenti giustificate la docente: Martone Angela . 
Constatata la validità dell’assemblea la presidente avvia la discussione dei punti posti all’o.d.g. 

Punto 1) Presentazione team docente 
La docente Filosa Enza dà il benvenuto ai genitori presenti alla riunione e presenta le               

docenti componenti del team. 

Punto 2) Funzioni e competenze Consigli di intersezione/interclasse; ruolo del Rappresentante           
di classe e illustrazione delle modalità di votazione per l’elezione 

La docente Filosa Enza condivide con l’assemblea la lettura delle norme riguardanti il ruolo              
del Rappresentante di classe e la funzione del Consiglio di interclasse. 

 

https://meet.google.com/sbe-dnfo-bgg?hs=122&authuser=2


 
 

Successivamente spiega le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante di classe. 
Il consiglio d’interclasse è un organo consultivo, non decisionale, è composto dai docenti di              

classe compresi gli insegnanti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate e i              
rappresentanti dei genitori eletti per ogni classe. Formula al Collegio dei docenti proposte in ordine               
all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione inoltre agevola i rapporti reciproci              
tra docenti genitori ed alunni. Il consiglio d’interclasse dura in carica un anno. Per quanto concerne                
le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante di classe la docente Filosa Enza chiarisce               
che si dovrà istituire un seggio per classe e che le operazioni di voto saranno condotte direttamente                 
dai genitori componenti del seggio elettorale (un presidente, un segretario e uno scrutatore). Tutti i               
genitori degli alunni frequentanti la classe sono eleggibili. Ogni genitore potrà esprimere una sola              
preferenza. Qualora in una classe siano presenti più fratelli, i genitori votano una sola volta. In caso                 
di parità di numero di preferenze tra più genitori, si procederà per sorteggio. Al termine delle                
operazioni di voto i componenti del seggio elettorale compileranno e firmeranno il verbale di              
scrutinio e lo consegneranno in segreteria. Le elezioni si terranno in presenza a scuola martedì 20                
ottobre 2020 dalle ore 15:30 (allestimento dei seggi e votazioni) alle 17:30 (chiusura dei seggi e                
scrutinio). 

Punto 3) linee generali PTOF 

La docente Filosa Enza  illustra all’assemblea le linee essenziali del PTOF per l’a.s. 2020/2021. 

In osservanza delle norme per la prevenzione e diffusione del virus Sars-Cov2 alcuni progetti sia                
di Circolo che di classe per il momento verranno sospesi fin quando perdurerà l’emergenza sanitaria               
come il progetto nuoto e il coro scolastico. Verranno attuati invece i progetti portanti di Circolo quali                 
il giornalino, il progetto lettura e il progetto Greenopoli attuato in collaborazione con il prof. De Feo                 
dell’università di Salerno. Già approvati e in attesa di attuazione anche diversi progetti PON.              
Saranno sospese le visite guidate e viaggi di istruzione. La docente Filosa invita inoltre i genitori a                 
tener sempre presenti le norme del Regolamento di Circolo, aggiornato con le norme per la               
prevenzione e diffusione del virus Sars-Cov2.  

In particolare, richiama l’attenzione degli astanti sul rispetto rigoroso degli orari di ingresso ed              
uscita da scuola e sul divieto di assembramento. Ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato far               
introdurre merendine, quaderni o libri per sbaglio dimenticati a casa. Invita le famiglie a collaborare               
con i propri figli all’organizzazione del corredo scolastico e dello spuntino con congruo anticipo, in               
modo da non contravvenire alle norme contenute nel regolamento. 

Punto 4) Organizzazione a.s. 2020/2021 
La docente Filosa informa le famiglie sull’andamento della programmazione didattica,          

precisando che gli obiettivi disciplinari saranno perseguiti per aggregazione delle discipline in aree             
disciplinari. L’approfondimento delle norme a protezione della salute individuale e collettiva e delle             
nuove regole scolastiche verrà trattato in maniera trasversale a tutte le discipline. 

L’attuale organizzazione scolastica provvisoria potrebbe interrompersi al mutare delle         
condizioni di utilizzo dei locali scolastici. Si richiede ai genitori, pertanto, di collaborare nel              
sostenere la scuola nelle attività di questo primo periodo di accoglienza in attesa di rientrare in                



 
 

un’organizzazione che soddisfi i bisogni della comunità scolastica intera e che tuteli il diritto allo               
studio dei nostri alunni. 

Punto 5) Individuazione candidati e componenti seggio elettorale 
La docente Filosa invita gli astanti a proporre le candidature per l’elezione dei             

rappresentanti di sezione/classe che avverranno in presenza il giorno di martedì 20/10/2020 . 
Si candidano per la classe 5 A le signore Nocera Annarosa e Varriale Carolina 

Successivamente chiede la disponibilità a tre genitori di far parte del seggio elettorale che              
condurrà le votazioni, che risulterà composto nel modo sotto descritto. 

Per la sezione/classe  5 A 
la signora Simona Marini in qualità di presidente; 
la signora Annamaria Amendola in qualità di segretaria; 
il  signor Mauro Moccia in qualità di scrutatore. 
 
 

Durante l’Assemblea i genitori hanno chiesto chiarimenti in merito alla Piattaforma Gsuite.            
La docente Filosa spiega ai genitori che la nostra scuola durante il periodo di lockdown, seguendo le                 
direttive del Miur, ha attivato la piattaforma Gsuite e creato un account per ogni alunno del nostro                 
circolo al fine di consentire, non solo se dovesse ripetersi l’emergenza sanitaria dello scorso anno               
scolastico, di effettuare lezioni digitali in ambiente protetto e sicuro per gli alunni. La docente Filosa                
informa l'assemblea che nei prossimi giorni ogni genitore riceverà mediante RE le credenziali per              
l’attivazione dell’account Gsuite. 

Terminata la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, l’incontro si conclude alle ore              
17,00. 

La segretaria La presidente 

Ziino Tinida                                                                                                                Filosa Enza 


