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   Terni, 23 ottobre 2020 

Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Sito web 

Circolare n.072 

Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Gentili Genitori, Cari Docenti, 

dopo intense riunioni e sessioni di confronto del Team per il l’Offerta Formativa dell’Istituto, in 

considerazione delle indicazioni del DPCM del 20 ottobre 2020 che consente lo svolgimento delle 

elezioni scolastiche in via telematica per contenere le occasioni di contagio, procederemo con 

modalità da remoto per l’elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. Per la riuscita della procedura è necessario che si seguano le 

seguenti istruzioni: 

1. La Riunione introduttiva con i Docenti Coordinatori si terrà su Meet secondo il calendario 

inviato con circolare n. 69 del 14/10/2020. I Genitori riceveranno il link per la partecipazione via 

mail sull’account Gsuite che avranno attivato secondo quanto indicato nella Circolare n. 34 del 

24 settembre 2020.  E’ importantissimo che i genitori si accordino sui nominativi dei genitori 

disponibili a candidarsi.  

2. Preliminarmente alle assemblee dei genitori è necessario fornire il nominativo di un tutore 

che funga da Presidente per l’intero istituto comprensivo (tale nominativo deve essere fornito 

entro lunedì 26 ottobre alle 12:00, inviando i nominativi per e-mail all’indirizzo 

tric81800q@istruzione.it) 

3. Il 26 ottobre 2020 secondo gli orari stabiliti nella circ. 69 del 14/10/2020, i coordinatori di 

sezione/interclasse/classe presiederanno l’assemblea dei genitori, illustrando l’ordine del giorno, 

invitando i genitori a candidarsi e spiegando la seguente modalità di votazione: 

 

• il giorno 27 ottobre alle ore 17:00 i tutori riceveranno una e-mail alla propria casella di 

posta elettronica @comprensivofelicefatati.edu.it, contenente un link ad un modulo 

Google con cui sarà possibile esprimere le preferenze; Il Modulo google è anonimo, non 

sarà effettuato il tracciamento dei destinatari. 
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• la votazione potrà avvenire dalle 17:00 alle 19:00 dopodiché il Presidente del seggio 

procederà al conteggio dei voti che sarà fornito in tempo reale dal sistema google, 

mantenendo l’anonimato dei votanti; 

• al termine redigerà un verbale che invierà unitamente al foglio excel via mail all’Istituto per 

la validazione da parte del Dirigente Scolastico, che successivamente procederà alla 

proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 
             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Paola Cannavale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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