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Circ. n.  33  
PROT.3423 DEL 28/10/2020                                                                                                                                           

 
   Alle Famiglie 

Ai Docenti coordinatori di classe  
Alla Commissione elettorale 

p.c. Alla DSGA e Al personale ATA e Docente 
Sito web 

 Bacheca Argo 
                                                                                          
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti di classe dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale nei Consigli di 
Classe.    Convocazione dei Coordinatori di classe. INDICAZIONI OPERATIVE 

 
           Si comunica alle persone in indirizzo che Venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si 
svolgeranno, con modalità da remoto e in via telematica, le elezioni rappresentanti dei genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale nei Consigli di Classe (ore 16.00 -17.00) precedute dall’Assemblea   presieduta dal 
Coordinatore di classe. ((ore 16.00-17.00). 
Di seguito, la calendarizzazione e le modalità operative di effettuazione delle operazioni di voto: 
 
COSA FA IL COORDINATORE DI CLASSE – COSA FANNO I GENITORI 
 
Ore 16.00 -17.00 Assemblea dei genitori presieduta dal Coordinatore di classe. L’assemblea prevede la 
discussione dei seguenti punti all’odg: 
1) Presentazione della Progettazione di classe e prime osservazioni della classe; 
2)  Presentazione del Piano Didattica Digitale Integrata d’Istituto; 
3) Funzione e compiti dei rappresentanti di classe; 
4) Presentazione delle procedure di votazione; 
5)  Proposta di eventuali candidature da parte dei genitori 

Ore 16.00- 17.00 - Ogni Coordinatore programma l’evento, (assemblea dei genitori) copiando il link Meet del corso 
della propria Classroom sulla Bacheca Argo, scegliendo come destinatari “GENITORI. Assegna il nome “ELEZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CLASSE...”  e invita i genitori. 
Prima dell’assemblea, il coordinatore riceve via email dalla commissione elettorale (al fine di dotarne ciascun seggio 
virtuale) il modulo Google che funge da registro delle presenze (punto 3 dell’art. 5 Regolamento elezioni organi 
collegiali in modalità online), un secondo Modulo Google per consentire al genitore di votare e la email a cui inviare 
il link del modulo di voto  ( punto 4 dell’art.5 Regolamento elezioni organi collegiali in modalità online) per votare 
ed il verbale elettorale da compilare e restituire all’indirizzo commissione.elettorale@iisperitolevi.edu.it  
 
 
Ore 17.00-19.00 – COME SI VOTA: Componente GENITORI: 
Si voterà collegandosi al link, come indicato nell’art.5 del Regolamento elezioni organi collegiali in modalità online  
Si potrà esprimere una sola preferenza. La scelta, oltre che fra i candidati proposti in assemblea, potrà essere fatta 
anche tra i componenti della lista genitori di classe. 
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Ore 19.00 – Chiusura del seggio e inizio delle operazioni di spoglio, affidate alla Commissione elettorale e al Team 
Digitale. 
 
 
 Si allega (All.1) il testo integrale del   Regolamento   elezioni organi collegiali modalità online   per una   consapevole 
e puntuale partecipazione ad un importante momento   di confronto democratico. 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                    PROF. GIOVANNI GIORDANO                                             
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
 
 


