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 Mondovì, 9 ottobre 2020 
 

Ai sigg. Genitori degli alunni 
Cigna-Baruffi-Garelli 

 

Oggetto: Assemblee dei Genitori in modalità Meet e Elezioni dei Rappresentanti 

Il giorno mercoledì 14 ottobre dalle ore 18 alle ore 19, sono indette le Assemblee dei Genitori 

delle singole Classi, in modalità online Meet, che deve essere avviato dal Docente Coordinatore di 

Classe il quale ha anche in compito di condurre l’assemblea e redigere un breve verbale. 

Il link del Meet viene inserito nella bacheca della Classe e reso visibile a Genitori e Docenti del 

Consiglio di classe. 

N.B.: Per evitare accessi esterni alla classe i Genitori devono accedere al Meet utilizzando 

l’account istituzionale degli alunni (solo in casi particolari e in accordo con il Coordinatore possono 

utilizzare l’account gmail personale) 

Ordine del giorno: 

 funzione dei Consigli di classe e degli Organi Collegiali della Scuola; 

 linee della programmazione annuale 

 progetti del Piano per l'offerta formativa anno sc. 2020/21 

 eventuali proposte dei Genitori. 

 Elezioni dei rappresentanti dei genitori: le elezioni si svolgono in presenza il giorno giovedì 

15 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30: 

o Plesso Cigna: 2 seggi (Liceo e Itis) collocati ai due ingressi dell’Istituto. 

o Plessi Baruffi e Garelli: un unico seggio. 

Si ricorda che devono essere eletti 2 Genitori e che è consentita una sola preferenza. 

Si invitano i sigg. Genitori ad esprimere delle candidature e a recarsi a votare il giorno 15 onde 

evitare che alcune Classi rimangano senza rappresentanti. 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 
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Istruzioni per l’accesso al Meet 

 Accedere al registro elettronico (dal sito web www.cigna-baruffi-garelli.edu.it, area Servizi 

on line -> registro on line famiglie, oppure dalla APP per smartphone Argo Didup Famiglia) 

 da PC:  

o Accesso alla bacheca 

 

 

 

 

 

o Click su URL che contiene l’indirizzo del Meet 

 

 

 Da smartphone 

o Accesso alla bacheca  

o Click su URL che contiene l’indirizzo del Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buon voto. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 
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