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Circolare n. 71 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

 

Il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 16,00, sono convocate le assemblee dei Sigg. 
Genitori in modalità a distanza, tramite piattaforma Google Meet, con il seguente 
O.d.G. 

 

• Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

 

La riunione sarà presieduta dal Docente coordinatore di ogni Consiglio di Classe e 
durerà fino alle ore 17,00. 

Al termine dell’assemblea si procederà alle operazioni di voto che si terranno in 
modalità a distanza a partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 19,00.  I Docenti 
coordinatori provvederanno ad organizzare la riunione a distanza con i Sigg. Genitori 
attraverso l’app Google Meet, invitandoli ad accedere alla stessa solo ed 
esclusivamente con le credenziali istituzionali dei propri figli. Ciascun Docente 
coordinatore dovrà sottoporre all’attenzione dei Sigg. Genitori due Moduli Google 
che serviranno per le operazioni di voto, nello specifico uno per le madri e uno per i 
padri degli alunni.  

La procedura garantisce l’assoluta segretezza dei voti espressi. 

Alle ore 19,00 il docente coordinatore dovrà aver cura di disabilitare la ricezione delle 
risposte. 
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Ciascun docente coordinatore redigerà un verbale, su modello predisposto dalla scuola, 
inerente sia lo svolgimento dell’assemblea, sia i risultati delle operazioni di voto. 

Tale verbale dovrà essere inviato, a cura di ciascun Docente coordinatore, all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale bamm302003@istruzione.it entro le ore 12,00 di sabato 30 
ottobre 2021. 

 
Si indicano di seguito le Istruzioni operative per i genitori:  

1. Accedere alla casella di posta istituzionale del proprio figlio/a  
2. Accettare l’invito ricevuto dai docenti coordinatori a collegarsi alla riunione attraverso 

l’app Google Meet (assicurarsi di aver già scaricato l’app sul proprio dispositivo mobile)  
3. Assicurarsi di effettuare l’accesso alla riunione SOLO con l’account istituzionale del 

proprio figlio/a e non con account privato.  
4. Al termine della riunione preliminare, le operazioni di voto avverranno per mezzo di 

moduli Google che verranno condivisi dal docente coordinatore nell’apposita chat 
presente all’interno dell’applicazione 

5. Assicurarsi di cliccare sul modulo corrispondente: ne saranno predisposti due, di cui uno 
per le madri e uno per i padri degli alunni/e 

6. Una volta all’interno del modulo, il genitore potrà esprimere la propria preferenza per i 
candidati genitori che si intende votare.  

7. E’ possibile esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze. 
8.  Ciascun genitore avrà a disposizione solo una possibilità per esprimere il proprio voto. 

Una volta inviato il modulo, non sarà più possibile accedervi.  

 

Formazione dei docenti coordinatori 

Lunedì 25 ottobre p.v., dalle ore 17:00 alle ore 18:00, i Sigg. Docenti coordinatori 
parteciperanno a un incontro di formazione a distanza tramite l’app Google Meet durante il 
quale l’Animatore Digitale illustrerà loro le procedure per il corretto svolgimento delle 
operazioni di voto.  

 

L’Animatore Digitale e il Team Digitale saranno a disposizione di tutti gli attori coinvolti nella 
procedura per attività di consulenza e supporto. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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