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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 

AL SITO 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE – modalità online 

A.S.2021/2022  

Giovedì 28 ottobre 2021 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 alla riunione verrà inviato dal docente sulla mail istituzionale dell’alunno/figlio 

(per la scuola primaria e Secondaria pubblicato sulla classroom della classe). 

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

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

Visto la nota del MIUR del 06 ottobre 2021 che permette lo svolgimento delle elezioni degli organi 

collegiali in modalità a distanza, qui di seguito saranno indicate le modalità di votazione. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

Dalle ore 19,30 del 28 ottobre 2020 si procederà alle votazioni online che dovranno concludersi entro 

le ore 21.30  

Si ricorda che:  

➢ tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili; 

➢ N° rappresentanti da eleggere per ogni classe/sezione 

 1 per la scuola dell’infanzia 

 1 per la scuola primaria 

 4 per la scuola secondaria di primo grado 
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➢ i genitori che hanno figli frequentanti classi diverse hanno diritto al voto per ognuna delle classi; 

➢ si possono esprimere al massimo: 

 2 preferenze (per la Scuola Secondaria)   

 1 (per la Scuola dell’Infanzia e Primaria);  

➢ alla fine delle votazioni risulteranno eletti i 4 (per la Secondaria) 1 (per la Primaria), 1 (per 

l’Infanzia) genitori che riporteranno il maggior numero di voti;  

➢ in caso di parità di preferenze fra due o più genitori si procederà al sorteggio;  

➢ i genitori che non possono partecipare all’assemblea online hanno comunque la possibilità di 

votare online.  

I genitori votanti riceveranno 2 link sulla mail istituzionale del figlio (genitore 1 e genitore 2) per la 

compilazione di un Modulo Google. Sul modulo il genitore dovrà indicare nome e cognome e il tipo 

di documento di identità e il numero. All’interno del modulo è presente un link per votare il candidato 

in forma anonima. 

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.  

Venerdì 29 ottobre alle ore 9,30 si costituirà presso gli uffici di direzione (Via IV novembre 38) 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.  

I genitori disponibili per la commissione sono pregati di comunicare la propria diponibilità scrivendo 

a : icbuonarroti@icbuonarroticorsico.edu.it 

 

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. 

 

 Dirigente scolastica 

Valeria Polifroni 
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