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Circ. 65-2020_2021                              Soverato, 16 ottobre 2021 
 

 AI  DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

ALBO ON-LINE 

 
 
OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe  A.S. 2021-22 

 
 
Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria, il MIUR, con nota n. 24032   del 6 ottobre 2021 
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, lunedì 25 ottobre 2021, come di  seguito 
indicato. 

 

 Alle ore 15:50 i coordinatori di classe avvieranno una riunione, utilizzando la 
piattaforma Google Meet con apposito codice riunione (esempio: Classe 1A) che 
avranno provveduto a comunicare preventivamente ai genitori attraverso gli alunni. 

 Alle ore 16:00 i genitori si riuniranno in assemblea accedendo alla riunione e cliccando 
sul tasto PARTECIPA. 

 Il coordinatore aprirà l’assemblea illustrando ai presenti i punti fondamentali della                           
programmazione collegiale redatta dal Consiglio di classe 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 (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 sulla mail 
istituzionale al docente coordinatore che provvederà a copiarlo sulla chat della 
riunione.   

 Quando tutti i presenti avranno votato, il docente coordinatore, riceverà, da parte della 
Commissione Elettorale, la comunicazione dei genitori eletti nel Consiglio di Classe e  
provvederà a riportarli nell’apposito verbale, il cui format è reperibile  nel faldone della 
classe. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Prof. Renato DANIELE 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


