
 

 

 

 

A tutti i genitori 
 
Palermo, 22 ottobre 2020 
Oggetto: Convocazione dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di classe, di settore, d’Istituto 
 
Carissimi genitori, 
ogni giorno di questo difficile tempo penso a quanto sia importante la collaborazione scuola famiglia.  
Posso dire che se il nostro Campus sta attraversando bene questa fase è proprio anche grazie alla 
corresponsabilità che ciascuno sta mettendo in campo. Vorrei lodare in particolare quelle famiglie che 
usano cautela e precauzione nel non mandare i figli a scuola nei casi in cui ci potrebbe essere qualche 
anche lontana avvisaglia di pericolo. Questi sacrifici individuali stanno facendo crescere la nostra comunità. 
Vorrei allora sollecitare nuovamente la firma del patto di corresponsabilità che vi avevo invitato a firmare e 
consegnare entro lunedì 19 ottobre. Vi prego di portarlo a scuola controfirmato e su questo vi anticipo che 
sarete sollecitati dai nostri uffici. 
Un impegno di corresponsabilità importante è quello della partecipazione agli organi collegiali. 
In questo tempo, il recente DPCM del 18 Ottobre suggerisce di svolgere le operazioni di voto legate al 
rinnovo degli organi collegiali a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione. 
Per questo, sono convocate, per Mercoledì 28 Ottobre 2020, le assemblee dei genitori per le elezioni dei 
rappresentanti di classe, per l'anno scolastico 2020/2021. 
Le sedute di classe, saranno precedute da un primo momento assembleare suddivisi per settore (infanzia, 
primaria, medie, licei, pre-school, primary school, middle school M1-M2, e high school M4,M5, DP1) nel 
quale tracceremo le linee programmatiche dell’anno scolastico. Dalle ore 16:45 di Mercoledì 28 Ottobre 
sarà possibile accedere da PC/tablet/smartphone all’aula virtuale dell’assemblee che si svolgeranno sulla 
piattaforma Google Meet. 
Per accedere alla piattaforma Google Meet sarà necessario:  
o entrare nell’account di posta Gmail con l’indirizzo e-mail istituzionale dato in uso dalla scuola a ciascuna 

famiglia (es. rossi1@gonzagapalermo.it). Per le famiglie di medie/licei/middle school/high school, 
utilizzare  l’e-mail istituzionale dato in uso allo studente (es. mariorossi@studenti.gonzagapalermo.it); 

o cliccare nelle App di Google (quadrato in alto a destra con i sei pallini); 
o cliccare sul simbolo e la dicitura Meet; 
o cliccare su partecipa a una riunione; 
o inserire le diciture sotto riportate a seconda dell’assemblea a cui si intende partecipare: 

ASSEMBLEA INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBELA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA SECONDARIA DI SECONDO GRADO GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRE SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRIMARY SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA MIDDLE SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA HIGH SCHOOL GONZAGA CAMPUS 

 
L’assemblea avrà inizio alle ore 17:00 in punto. 
Alla fine dell’assemblea i genitori saranno invitati a lasciare la riunione e ad accedere, con un'altra dicitura, 
all’incontro di classe, sempre sulla piattaforma Google Meet, per procedere alle votazioni.  
Ad attendervi nella nuova riunione virtuale ci sarà un docente-coordinatore. 
Per accedere agli incontri di classe è necessario inserire la dicitura riportata di seguito, a seconda della 
classe di riferimento: 
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INFANZIA 
*in base alla classe di appartenenza selezionare tutta la riga e incollarla su google meet. 

1A INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1B INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1C INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1D INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1E INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1F INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1G INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1H INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
1I INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
 
PRIMARIA 
*in base alla classe di appartenenza selezionare tutta la riga e incollarla su google meet. 

1A PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
2A PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
3A PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
4A PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
5A PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
1B PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
2B PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
3B PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
4B PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
5B PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
4C PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
*in base alla classe di appartenenza selezionare tutta la riga e incollarla su google meet. 

1A MEDIE GONZAGA CAMPUS 
2A MEDIE GONZAGA CAMPUS 
3A MEDIE GONZAGA CAMPUS 
1B MEDIE GONZAGA CAMPUS 
2B MEDIE GONZAGA CAMPUS 
3B MEDIE GONZAGA CAMPUS 
1C MEDIE GONZAGA CAMPUS 
2C MEDIE GONZAGA CAMPUS 
1D MEDIE GONZAGA CAMPUS 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
*in base alla classe di appartenenza selezionare tutta la riga e incollarla su google meet. 

1A CLASSICO GONZAGA CAMPUS 
2A CLASSICO GONZAGA CAMPUS 
3A CLASSICO GONZAGA CAMPUS 
4A CLASSICO GONZAGA CAMPUS 
5A CLASSICO GONZAGA CAMPUS 
3A CLASSICO QUADRIENNALE GONZAGA CAMPUS 
1A SCIENTIFICO GONZAGA CAMPUS 
2A SCIENTIFICO GONZAGA CAMPUS 
3A SCIENTIFICO GONZAGA CAMPUS 
 



 

 

 
 
 
 
 
4A SCIENTIFICO GONZAGA CAMPUS 
5A SCIENTIFICO GONZAGA CAMPUS 
1B STEM GONZAGA CAMPUS 
2B STEM GONZAGA CAMPUS 
3B STEM GONZAGA CAMPUS 
4B STEM GONZAGA CAMPUS 
1C SPORTIVO GONZAGA CAMPUS 
5 LINGUISTICO GONZAGA CAMPUS 
 
PRE-SCHOOL 
PRE KINDERGARTEN GONZAGA CAMPUS 
KINDERGARTEN GONZAGA CAMPUS 
TRANSITION GONZAGA CAMPUS 
 
PRIMARY SCHOOL 
GRADE 1 GONZAGA CAMPUS 
GRADE 2 GONZAGA CAMPUS 
GRADE 3 GONZAGA CAMPUS 
GRADE 4 GONZAGA CAMPUS 
GRADE 5 GONZAGA CAMPUS 
GRADE 6 GONZAGA CAMPUS 
 
MIDDLE SCHOOL 
M1 GONZAGA CAMPUS 
M2 GONZAGA CAMPUS 
 
HIGH SCHOOL 
M4 GONZAGA CAMPUS 
M5 GONZAGA CAMPUS 
DP1 GONZAGA CAMPUS 
 
Avviata la riunione con i genitori presenti nell’aula virtuale, verrà nominato un segretario che redigerà il 
verbale, utilizzando un fax-simile messo a disposizione dal docente-coordinatore. 
Il docente coordinatore invierà ai genitori presenti, nella chat di google meet, il link al modulo per l’elezione 
dei rappresentanti di classe della componente genitori. 
Saranno garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1 
comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 
Concluse le operazioni di voto, il coordinatore comunicherà l’elenco completo dei candidati con il numero 
dei voti ottenuti da ciascuno/a che sarà riportato nel verbale. 
Risulteranno eletti rappresentanti di classe i primi due candidati che riporteranno il maggior numero di voti. 
Vi ricordo che uno stesso genitore non può essere eletto/a rappresentante in più classi e/o settori. 
Concluse le operazioni di voto di tutte le classi, sul sito del Gonzaga Campus ( www.gonzagacampus.it ) 
verrà pubblicato l’elenco completo dei candidati con il numero dei voti ottenuti da ciascuno/a e i 
nominativi degli eletti nei rispettivi consigli di classe. 
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Il giorno successivo, giovedì 29 ottobre alle ore 17:00, i rappresentanti di classe neoeletti, si ritroveranno 
suddivisi per settore, sulla piattaforma Meet, per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
settore e nel consiglio generale. 
Per accedere alle riunioni virtuali, è necessario inserire le diciture sotto riportate a seconda dell’assemblea 
a cui si intende partecipare: 
 
ASSEMBLEA INFANZIA GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRIMARIA GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBELA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA SECONDARIA DI SECONDO GRADO GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRE SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA PRIMARY SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA MIDDLE SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
ASSEMBLEA HIGH SCHOOL GONZAGA CAMPUS 
 
Avviata la riunione con i genitori presenti nell’aula virtuale, verrà nominato un segretario che redigerà il 
verbale, utilizzando un fax-simile messo a disposizione. Il moderatore invierà ai genitori eletti il link al 
modulo per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di settore e nel consiglio generale. 
Concluse le operazioni di voto, sul sito del Gonzaga Campus ( www.gonzagacampus.it ) verrà pubblicato 
l’elenco completo dei candidati con il numero dei voti ottenuti da ciascuno/a e i nominativi degli eletti nei 
consigli di settore e nel consiglio generale. 
Vi ricordo che non è ammesso il voto per delega.  
 
Il neo eletto Consiglio Generale si riunirà lunedì 09 novembre 2020, alle ore 18.00, sulla piattaforma 
Google Meet, utilizzando la dicitura di seguito riportata: 
CONSIGLIO GENERALE GONZAGA CAMPUS 
 
 
Un caro saluto 

       Il Direttore Generale  
                                             P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 
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