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Ministero dell’Istruzione 

ASSEMBLEA DEI GENITORI – SEZIONE TARTARUGHE 

VERBALE N.° 1 

A.S. 2020/2021 

Il giorno di giovedì 15 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 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/hne-emya-hxf ), si è riunita l’Assemblea dei genitori 

della sezione Tartarughe del plesso Capoluogo Ed. Azzurro. 

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

1. presentazione team docente; 

2. funzioni e competenze Consigli di intersezione; 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 Troiano Antonietta dal proprio domicilio sito in Santa Maria la 

Carità, in via Scafati n.° 106/d.  

Verbalizza la docente Colasanto Alessandra dal proprio domicilio sito in Gragnano, in via B. C. 

Donnarumma, n.° 45.  

Sono presenti le docenti di sezione: Troiano Antonietta e Colasanto Alessandra. 

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

Punto 1) Presentazione team docente 

Le docenti danno il benvenuto ai genitori presenti alla riunione. 

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

di classe e illustrazione delle modalità di votazione per l’elezione 

Le docenti condividono con l’assemblea la lettura delle norme riguardanti il ruolo del 

Rappresentante di sezione e la funzione del Consiglio di intersezione. 

Successivamente spiegano le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante di 

sezione. 

Punto 3) Linee generali PTOF 

https://meet.google.com/mjs-uftx-wrv?authuser=2


 
 

Le docenti illustrano all’assemblea le linee essenziali del PTOF per l’a.s. 2020/2021. 

Progetti portanti di Circolo: giornalino, lettura, emozioni a portata di mouse, inglese. 

Visite guidate e viaggi di istruzione: (sono sospese sui lunghi tragitti, si organizzeranno uscite sul 

territorio compatibilmente con le norme anticovid a tutela della salute). 

Le docenti invitano 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, richiamano l’attenzione degli astanti sul rispetto rigoroso degli orari di ingresso ed 

uscita da scuola, sul divieto di assembramento. Ricordano, inoltre, che è assolutamente vietato far 

introdurre merendine e/o oggetti personali.  

Punto 4) Organizzazione a.s. 2020/2021 

Le docenti informano le famiglie sull’andamento della progettazione didattica; 

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

scolastiche verrà trattato in maniera trasversale e presentato in forma ludica. 

Punto 5) Individuazione candidati e componenti seggio elettorale 

Le docenti invitano gli astanti a proporre le candidature per l’elezione dei rappresentanti di 

sezione che avverranno in presenza il giorno di mercoledì 21/10/2020). 

Si candidano per la sezione Tartarughe le signore D’Arco Maria Grazia e Russo Maria 

Rosaria. 

Successivamente chiedono la disponibilità a tre genitori di far parte del seggio elettorale che 

condurrà le votazioni, che risulterà composto nel modo sotto descritto: 

              la signora Criscuolo Elena in qualità di presidente; 

la signora Giordano Carmela in qualità di segretaria; 

la signora Castellano Ermelinda in qualità di scrutatrice. 

Durante l’Assemblea non sono emerse proposte particolari; alcuni genitori hanno solo 

chiesto chiarimenti riguardanti la frequenza a giorni alterni e informazioni relative al servizio mensa. 

Terminata la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, l’incontro si conclude alle ore 16.00. 

La segretaria,          La presidente, 

Alessandra Colasanto                                                                                      Antonietta Troiano 


