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 Verona, 20/10/2021                 Circ. 163 

                    

AI GENITORI E AGLI STUDENTI   

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE   

AL PERSONALE ATA   

 

OGGETTO: RINNOVO COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

In seguito alla nota 24032 del 6 ottobre 2021 e al DPCM del 30 agosto 2021, a causa dell’emergenza 
COVID-19, le operazioni legate alle elezioni dei Rappresentanti della componente GENITORI nei Consigli 
di Classe avverranno tutte in modalità on-line su piattaforma G-suite di Istituto. Le conseguenti elezioni 
si svolgeranno mediante la compilazione di un MODULO/FORM on line.  

  

NB   

- Si accede alla riunione a cui sono stati invitati i propri figli dal link predisposto in agenda dal 

Coordinatore di Classe. 

- in agenda verrà inserito il link al modulo per le votazioni dei rappresentanti; il modulo verrà aperto 

alle ore 17:30 e rimarrà attivo fino alle ore 19:30 

 

Martedì 26.10.2021    

🡺 ore 16.30-17.00: Assemblea di classe on-line con i Docenti Coordinatori (o un altro docente della 

classe in caso di assenza del coordinatore), saranno affrontati i primi problemi della classe e saranno 
illustrate le competenze del Consiglio. Per entrare nel Meet si dovrà accedere dal link inserito in 

agenda preferibilmente utilizzando l’account del figlio; il docente coordinatore ammetterà i 
genitori che accederanno con il proprio profilo personale.  

  

🡺 ore 17.00-17.30: I Genitori continueranno l’assemblea-on-line, senza il docente coordinatore, che 

uscirà terminando solo la propria chiamata, e verranno formulate le candidature per la designazione 
del ruolo di Rappresentante dei Genitori nei Consigli di Classe. Si procederà poi alle votazioni, che 

avverranno tramite FORM (dalle ore 17.30 alle ore 19.30). Per votare è sufficiente cliccare sul link 
che sarà pubblicato in agenda e condiviso nella chat del Meet; il modulo che verrà compilato è 

anonimo.  

  

L’elenco dei Genitori eleggibili divisi per classe sarà visibile a breve nella bacheca del Registro elettronico.  

Si precisa che  

✔ ogni Genitore indicato negli Elenchi presenti in Bacheca del Registro Elettronico (presente o 

non presente all’incontro) è eleggibile nella votazione on-line;  

✔ ogni Genitore può esprimere una sola preferenza;  

http://www.sanmicheli.edu.it/
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✔ nel FORM possono votare entrambi i Genitori (utilizzando il proprio account personale);  

✔ lo spoglio avverrà a cura del Dirigente Scolastico, rispettando tutti i canoni di riservatezza e 

segretezza;  

✔ la comunicazione dell’esito delle votazioni verrà pubblicata su Albo on line sul Sito 

dell’Istituto.  

  

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
  


