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Ministero dell’Istruzione 

ASSEMBLEA DEI GENITORI – CLASSE I 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  https://meet.google.com/tzz-zdvu-ihw si è riunita l’Assemblea dei 

genitori delle classi prime sezioni A-B-C del plesso Capoluogo.  

I punti posti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. presentazione team docente; 

2. funzioni e competenze Consigli di intersezione/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 Esposito Assunta dal proprio domicilio sito in Santa Maria La 

Carità, in via Visitazione, n.°300.  

Verbalizza la docente Cesarano Fiorenza dal proprio domicilio sito in Santa Maria, in via 

Bardascini, n.°20 B.  

Sono presenti le docenti: Cesarano Fiorenza, Esposito Assunta, Russo Lucia Rosaria, Langella 

Antonietta( dalle 16,00 alle 16,30), Scarfato Liberata(dalle 16,00 alle 16,15), D’Amato Maria( dalle 

16 alle 16,30), Martone Rosa, Longobardi Annamaria, Spano Giusy   . 

Sono assenti giustificate le docenti: ___________________________________. 

Constatata la validità dell’assemblea la presidente avvia la discussione dei punti posti all’o.d.g. 

Punto 1) Presentazione team docente 

La presidente dà il benvenuto ai genitori e, siccome non c’è stata la possibilità di farlo 

prima,    presenta le docenti componenti del team all’assemblea. Dopo un breve saluto, la docente 

Scarfato Liberata lascia la riunione per avere la possibilità di  partecipare alle altre assemblee di 

classe nelle quali opera. 

Punto 2) Funzioni e competenze Consigli di interclasse; ruolo del Rappresentante di classe e 

illustrazione delle modalità di votazione per l’elezione 
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Si passa al secondo punto all’ordine del giorno e la docente Esposito condivide con 

l’assemblea una rapida lettura delle norme riguardanti il ruolo del Rappresentante di classe e la 

funzione del Consiglio di interclasse promettendo di postare il testo esplicativo in merito sul sito di 

classe. Successivamente spiega le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante di classe 

invitando i genitori delle tre classi a costituire i seggi elettorali già in questa sede e di proporre la 

propria candidatura all’assemblea per chi volesse perché le suddette votazioni avverranno il 20 

ottobre presso il Circolo Didattico dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per le sezioni A e C e dalle ore 

17,00 alle ore 18,00 per la sezione B con modalità che saranno rese note con una circolare sul 

registro elettronico.  

Punto 3) linee generali PTOF 

La presidente illustra all’assemblea le linee essenziali del PTOF per l’a.s. 2020/2021. Spiega che 

il PTOF è un documento redatto ogni tre anni e sottoposto a verifica annuale entro il 31 ottobre. Esso 

contiene anche tutti i progetti che si intendono realizzare, di questi alcuni sono triennali, altri annuali. 

Tra i primi ci sono progetti portanti di Circolo come il progetto giornalino, il progetto lettura, il 

progetto coro, quest’ultimo è sospeso fino alla fine dell’emergenza e “Nativi ambientali con 

Greenopoli”. Quest’anno i bambini curricularmente   parteciperanno ai progetti lettura,  giornalino e 

al progetto di educazione stradale, inoltre saranno sicuramente impegnati in un progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Sono sospese le visite guidate e i viaggi di istruzione, qualora possibile si organizzeranno uscite 

sul territorio compatibilmente con le norme anti Covid a tutela della salute. La docente invita i 

genitori a rispettare sempre ed in modo rigoroso le norme del Regolamento di Circolo, aggiornato 

con quelle previste 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, 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 presidente informa le famiglie sull’andamento della programmazione didattica, 

precisando che gli obiettivi disciplinari saranno perseguiti per aree disciplinari e, considerata la 

situazione scolastica attuale, sarà data priorità assoluta all’italiano, alla matematica e all’inglese. 

L’approfondimento delle norme a protezione della salute individuale e collettiva e delle nuove regole 

scolastiche è stato  e sarà trattato in maniera trasversale a tutte le discipline. 

L’attuale organizzazione scolastica provvisoria si interromperà 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 

Dopo un’attenta riflessione  e molte sollecitazioni si riescono a costituire i tre seggi e si 

propongono relative candidature. 



 
 

Si candidano per la classe IA i signori: D’Aniello Stefania e Malafronte Nicola.  

Il seggio elettorale risulterà composto nel modo sotto descritto. 

Per la classe IA 

la signora Raimo Angela in qualità di presidente; 

la signora Longobardi Margherita in qualità di segretaria; 

la signora Calabrese Carmela in qualità di scrutatrice. 

 

La presidente dà la parola ai  genitori e li invita ad evidenziare problematiche che ritengono 

necessarie affrontare ma l’assemblea ci tiene a sottolineare che condivide tutte le iniziative proposte 

finora dall’istituzione scolastica. 

Terminata la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, l’incontro si conclude alle ore 17,20. 

La segretaria          La presidente 

   Fiorenza Cesarano                                                                                             Assunta Esposito 


