
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  
Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc. corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796 - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

  

Circ. 85-2020_2021                              Soverato, 27 ottobre 2020 
 

 AI  DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

ALBO ON-LINE 

 
 
OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe - Nuove indicazioni  

 
 
Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria, il DPCM  del 18 ottobre 2020 introduce la 
possibilità di svolgere, anche a distanza, le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali, 
le elezioni in oggetto si terranno a distanza, Venerdì 30 ottobre 2020, come di  seguito indicato: 

 

 Alle ore 15:50 i coordinatori di classe avvieranno una riunione, all’interno del proprio 
corso in Google Classroom, attivando il link   per accedere alla piattaforma Google 
Meet; 

   Alle ore 16:00 i  genitori si riuniranno in  assemblea accedendo al corso del 
docente coordinatore, su Google Classroom, attraverso le credenziali del proprio 
figlio/a,  utilizzando il link  della riunione fornito dal coordinatore e cliccando sul tasto 

PARTECIPA 

  Il coordinatore aprirà  l’assemblea illustrando ai presenti i punti fondamentali della                           
programmazione collegiale redatta  dal Consiglio di classe, il patto di corresponsabilità 
(scaricabile dalla sezione  comunicazioni del registro elettronico) e il ruolo dei genitori 
all’interno del Consiglio di classe; 

 Alle ore 17:00 si procederà alle operazioni di voto; il coordinatore di classe, 
provvederà a condividere con i votanti l’elenco dei genitori della classe, fornitogli 
preventivamente dalla scuola, utilizzando la modalità più congeniale (pubblicazione in 
classroom, condivisione dello schermo, lettura dei nomi, ecc.). 
I genitori presenti voteranno, digitando nome e cognome del candidato prescelto 
sull’apposito modulo online, il cui link  sarà comunicato preventivamente  al docente 
coordinatore  che provvederà a caricarlo  nella sezione stream del proprio corso di 
Google Classroom. 

 Quando tutti i presenti avranno votato, il docente coordinatore, riceverà, da parte del team 
per l’innovazione digitale,  la comunicazione dei genitori eletti nel Consiglio di Classe e  
provvederà a riportarli nell’apposito verbale, il cui format è reperibile  nella sezione 
modulistica del sito istituzionale della scuola; 
 
 Le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18:00 
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Si ricorda che: 

 

 Ogni genitore  è, al tempo stesso, elettore e candidato 
 
 
 

  I rappresentanti da eleggere, per il solo corso diurno,  sono in numero di  due  
 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza 
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