A tutte le famiglie
Sede e plesso
Sito web
Oggetto: Procedure per lo svolgimento delle Elezioni dei rappresentanti dei genitori
Come da Decreto del Dirigente Scolastico del 18/10/21, il giorno 29 ottobre 2021
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 si terranno le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione e di classe online con la seguente procedura:
 Accedere alla piattaforma Google workspace ed entrare in CLASSROOM con le credenziali del figlio per conto del quale si vuole prendere parte all’assemblea plenaria ed
alle elezioni. Qualora il secondo genitore voglia partecipare alla videochiamata ed alla
votazione ne farà espressa richiesta via mail al coordinatore prima dell’inizio della seduta;
 il docente che ha avviato la videochiamata fungerà da moderatore nella discussione
relativa al ruolo dei genitori nel consiglio di classe interclasse / intersezione e dei metodi
per incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia e dedicherà grande attenzione
ad esplicitare le nuove modalità di votazione e di costituzione del seggio elettorale che
sono:
o il seggio è costituito dai docenti di classe / sezione
o anche nella modalità online il voto è segreto perché il “modulo – scheda” è stato
impostato in tal senso
o ciascun elettore potrà esprimere un sol voto come da impostazione del modulo
o l’elettore/rice della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria potrà esprimere una
sola preferenza, mentre per la Scuola Secondaria ne potrà esprimere due
o il voto sarà ritenuto valido solo se espresso correttamente, cioè scrivendo prima
il COGNOME e poi il NOME con tutte le lettere MAIUSCOLE del/la candidato/a
o dopo aver espresso la propria preferenza è indispensabile che l’elettore clicchi su
INVIA ed attenda la conferma di ricezione dal sistema espressa con la dicitura “Il
tuo voto è stato registrato. Grazie”
 per avviare la fase elettorale, il docente condividerà sulla chat della videoconferenza il
link del modulo – scheda elettorale
 Alle ore 18.00 il docente Presidente di seggio chiuderà la seduta elettorale.
Si confida nella consueta partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliana Novelli
Firma autografa sostituita ai sensi
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