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Circ. N. 49                                                                                                                                           Corsico 19/10/2020 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 

AL SITO 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE – modalità online 

A.S.2020/2021  

Venerdì 23 Ottobre 2020 alle ore 16,30 per la scuola dell’infanzia, ore 17.30 scuola primaria e ore 

18.30 scuola secondaria, sono convocate le Assemblee di classe, in modalità online, per eleggere 

i rappresentanti dei genitori del nostro istituto. 

Il link per partecipare verrà comunicato dal docente di classe ai rappresentanti uscenti e ai genitori 

che hanno dato la disponibilità (per le classi I) in tempo congruo a permettere la diffusione 

all’interno delle proprie classi. 

Le assemblee saranno presiedute da almeno due docenti che saranno a disposizione dei Genitori, 

per un’ora, per presentare le attività curricolari e per avviare la procedura di votazione online. 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 che permette lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali in 

modalità a distanza, qui di seguito saranno indicate le modalità di votazione, che annullano e 

sostituiscono quelle precedentemente comunicate con circ. n. 47 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

Dalle ore 19,30 del 23 ottobre 2020 si procederà alle votazioni online che dovranno concludersi 

entro le ore 21.30 con l’elezione di un rappresentante di classe. 

I genitori votanti riceveranno un link per la compilazione di un Modulo Google. 

http://www.icbuonarroticorsico.edu.it/


Nel modulo online predisposto si potranno esprimere al massimo una preferenza per la scuola 

dell’infanzia e primaria, due preferenze per la scuola secondaria, indicando con chiarezza i 

nominativi dei genitori candidati e prescelti. 

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che automaticamente genererà un 

file contenente le votazioni espresse, mantenendo la segretezza del voto, e che saranno quindi 

registrate dalla Segreteria. Sabato 24 ottobre alle ore 9,30 si costituirà presso gli uffici di direzione 

(Via IV Novembre 38) e un unico seggio composto da tre genitori (non candidati) che si 

renderanno disponibili. Il seggio scrutinerà tutte le sezioni a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Durante lo scrutinio sarà presente il personale di segreteria come supporto ai componenti del 

seggio. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 

Oltre a controllare quanto sopra le SSLL sono pregate di sensibilizzare i genitori in modo da 

ottenere una accettabile partecipazione. 

Auguro un buon lavoro ai futuri Rappresentanti che ringrazio sin d’ ora. 

 

 

 


