
           Prot. N. (vedi segnatura) 

           Gatteo, 8/10/2021 

 

Circolare n. 28                                                                                           -Ai Sigg. genitori degli alunni 

 -Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

                                                                            -Ai collaboratori scolastici  

-All’Albo on line 

-Al Sito 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe della scuola 

secondaria di primo grado che si svolgeranno il giorno Venerdì 15 ottobre 2021 con la seguente 

organizzazione: 

 

1) Assemblea dei genitori: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in modalità on line tramite piattaforma 

Google Meet. Il link dell’assemblea sarà generato dal docente coordinatore di classe (salvo diversi 

accordi tra docenti) e pubblicato nell’apposita sezione del registro elettronico “Documenti ed eventi 

per classe”.  

Presenzieranno all’assemblea i docenti coordinatore di classe e segretario. Gli insegnanti che non 

ricoprono nessuno dei suddetti ruoli presenzieranno in una delle loro classi a scelta, dandone 

preventiva informazione al docente coordinatore.  

Gli insegnanti di classe, che presiederanno le assemblee, illustreranno le linee fondamentali della 

programmazione didattico-educativa e ricorderanno le modalità delle votazioni. Nella medesima 

assemblea sarà possibile l’individuazione dei candidati.  

 

2) Operazioni di voto: dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Dovranno essere eletti da un numero minimo 

di 2 rappresentanti a un massimo di 4 per ciascuna classe; ogni genitore è allo stesso tempo elettore e 

candidato. La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli, nel principio di segretezza e 

libertà: nel modulo online, appositamente predisposto dall’animatore digitale e caricato dalla segreteria 

in “Documenti ed eventi per classe” del registro elettronico, si potranno esprimere al massimo n.2 

preferenze scrivendo, in minuscolo, il nominativo del genitore candidato prescelto. Le votazioni 

espresse saranno quindi registrate automaticamente. Le operazioni di voto si chiuderanno alle ore 

19.00.  

Indicazioni operative per i genitori: 

- in “documenti ed eventi per classe” saranno pubblicati due link destinati al voto, uno per ciascun 

genitore; 

- cliccando si aprirà una prima parte del modulo destinata all’identificazione del votante, in cui 

dovranno essere inseriti il nome e il cognome di colui che si appresta al voto; 

- cliccando “invia” si aprirà automaticamente una seconda schermata anonima in cui dovranno essere 

indicati i nominativi dei candidati prescelti; 

- premendo il tasto “invia” la procedura di voto sarà conclusa e le preferenze espresse saranno 

registrate.  

 

3)  Spoglio automatico dei voti: dalle ore 19.00 attraverso l’esportazione dei dati che confluiranno 

elettronicamente nell’ufficio di segreteria.  

 

4) La proclamazione degli eletti: l'esito complessivo delle votazioni sarà reso noto mediante 

pubblicazione all’Albo e sul sito del www.icgatteo.edu.it.  
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http://www.icgatteo.edu.it/


I genitori, primi educatori dei figli, che ne indirizzano fin dall’infanzia i comportamenti affettivi, 

relazionali e cognitivi e che provvedono al loro percorso di istruzione, hanno il diritto/dovere di porsi 

in relazione con le istituzioni scolastiche: la cooperazione delle famiglie come partner della scuola 

costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. Auspico, pertanto, un’ampia 

partecipazione al momento importante di vita della comunità educante.   

         

La presente circolare è pubblicata nella bacheca genitori e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  I 

docenti avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni un riferimento alla presente circolare.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Imelda Lambertini 
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