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AI GENITORI E AGLI STUDENTI  
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: RINNOVO COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE – Integrazione e parziale 

modifica della circolare n. 133 dell’8.10.2020 

In seguito al DPCM 18 ottobre 2020, 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 avranno svolgimento 
mediante la compilazione di un MODULO/FORM on line. 

 
NB  

- VANNO UTILIZZATE LE CREDENZIALI G-SUITE DEI PROPRI FIGLI.  
- I LINK VERRANNO INVIATI VIA MESSENGER NEL REGISTRO ELETTRONICO. 

 
Martedì 27.10.2020  

 ore 16.30 - 17.00: Assemblea di classe on-line con i Docenti Coordinatori (in assenza del 
Coordinatore sostituirà un altro docente della classe), saranno affrontati i primi problemi della 
classe e saranno illustrate le competenze del Consiglio. E’ sufficiente cliccare sul link CHE VERRA’ 
VIA MESSENGER. 
 

 ore 17.00-17.30: I Genitori continueranno l’assemblea-on-line, senza il docente coordinatore, e 
verranno formulate le candidature per la designazione del ruolo di Rappresentante dei Genitori nei 
Consigli di Classe. Si procederà poi alla espressione di voto tramite FORM (dalle ore 17.30 alle ore 
19.30). Per votare è sufficiente cliccare sul link dedicato link CHE VERRA’ INVIATO VIA 
MESSENGER (sarà attivo solamente dalle 17.30 alle 19.30). 

 

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 un solo nominativo; 

 nel FORM possono votare entrambi i Genitori; 

 lo spoglio avverrà a cura del Dirigente Scolastico rispettando tutti i canoni di riservatezza e 
segretezza; 

 la comunicazione dell’esito delle votazioni verrà pubblicata in Albo on line sul Sito dell’Istituto. 

 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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