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Circolare n. 97

Villafranca L. 20.10.2020
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Elezioni consigli di classe, componente genitori- indicazioni operative
SABATO 23 OTTOBRE 202

In considerazione del permanere dello stato di emergenza Covid, allo scopo di limitare per
quanto possibile gli assembramenti all’interno degli ambienti scolastici, le elezioni dei
rappresentanti dei consigli di classe – componente genitori si svolgeranno per tutte le sedi,
secondo la seguente procedura semplificata straordinaria on line
nel giorno di SABATO 23
OTTOBRE 2021:
• Assemblee in videoconferenza: ciascun coordinatore o docente designato dalla
Dirigente attiverà una videoconferenza alle ore 15,00 su GOOGLE MEET
(meet.google.com) cui sono invitati tutti i genitori degli alunni della classe .
• I genitori parteciperanno alla riunione utilizzando le credenziali fornite dalla scuola
all’alunno/a (es….. @lunilicei.com - le stesse credenziali saranno utilizzate in ogni futura
riunione in videoconferenza), accedendo all’aula virtuale corrispondente alla classe del
proprio figlio/a.
• Il docente incaricato di presiedere la riunione darà lettura dell’informativa sulle finalità degli OO.
CC. e sulle funzioni dei rappresentanti di classe dei genitori, dopodiché inviterà i presenti
connessi alla riunione ad esprimere delle candidature.
• Al termine dell’assemblea, alle ore 15,30 i genitori saranno invitati a votare tramite MODULO
GOOGLE FORMAT
La votazione si svolgerà a distanza mediante il modulo GOOGLE al link
https://forms.gle/QJdbav6FxtQ1Hiq29
che sarà attivo dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Saranno considerati validi i moduli inviati dalle ore 15,30

alle ore 17,30.

•

L’elenco dei genitori votabili sarà reso disponibile nella bacheca del portale argonext

•

Completate le operazioni di voto la Segreteria provvederà a scaricare i dati emersi con la
votazione on line e con apposita comunicazione affissa all’albo istituzionale pubblicherà gli
esiti delle stesse con l’indicazione dei rappresentanti dei genitori eletti per l’A.S. 2021/2022.

•
•
•

Riepilogo orari delle assemblee e operazioni di voto: validi per le tre sedi dell’Istituto :
ORE 15,00 ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30 APERTURA SEGGIO VIRTUALE – OPERAZIONI DI
VOTO
ORE 17,30 CHIUSURA SEGGIO

COME VOTARE A DISTANZA DALLE 15,30 ALLE 17,30 del 30.10.2020
Durante l’assemblea i genitori esprimono le candidature al ruolo di rappresentante.
Annotatevi il cognome e nome del candidato che intendete votare. A partire dalle ore 15,30
e fino alle ore 17,30 di Sabato 23 ottobre 2021 potrete votare compilando il modulo
Google disponibile al link fornito.
Sara’ sufficiente cliccare sul link per accedere alla compilazione del modulo.
Indicare la classe. Vi sarà chiesto di indicare se voterete entrambi o un solo genitore.
Qualora indichiate che voterà un solo genitore non sarà piu possibile variare la scelta effettuata
Esprimete la preferenza (una) per ogni genitore.
Questa modalita’ di voto garantisce la segretezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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