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Ai docenti 

Agli alunni  

                                                                                                                                             Ai genitori 

 

 

Oggetto: Elezione della componente genitori nei Consigli di classe – a.s. 2020/2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità on-line, giorno 30 

ottobre, anziché giorno 28 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, tramite la piattaforma Google 

Meet di GSuite. L’accesso da parte dei genitori avverrà tramite account istituzionale dello studente.  

A seguire si procederà alle operazioni di votazione, sempre online, dalle ore 17.00 alle 19.00 

attraverso modulo Google per esprimere le preferenze. Si garantirà il riconoscimento dell'elettore, 

l’unicità, la segretezza e la libera espressione del voto. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

Il coordinatore di classe invierà ai genitori, sulla mail istituzionale del proprio figlio, un link Meet 

per l’accesso alla riunione. 

VOTAZIONE 

Sempre sull’email istituzionale saranno inviati 2 link (uno padre/tutore/affidatario/genitore 1; l’altro 

madre/tutrice/affidataria/genitore 2) per esprimere il proprio voto ed un link di accesso ad un modulo 

riservato al Presidente di seggio. 

Si raccomanda di selezionare con attenzione il link giusto, perché una erronea compilazione del link 

dedicato all’altro genitore ne impedirebbe la partecipazione al voto, essendo ciascun modulo limitato 

ad una sola risposta per utenza.  

SCRUTINIO  

Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio elettronico e alla proclamazione degli 

eletti.  

L’animatore digitale, Prof. Pasquale Cozza, invierà, all’indirizzo email del Presidente, il registro con 

l’elenco dei votanti, il registro delle preferenze espresse ed un link di accesso al modulo per la 

compilazione del verbale.  

I risultati delle votazioni saranno consultabili sul sito della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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