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Circ. n. 32 del 07/10/2021 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

 
OGGETTO: assemblea on-line elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe – a.s. 2021-2022. 

 

ASSEMBLEA ON-LINE 

All’inizio dell’assemblea on-line gli insegnanti illustreranno gli obiettivi generali della classe, le 

attività didattiche e progettuali dell’a.s. 2021/22 e presenteranno i documenti da conoscere:  

 regolamenti;  

 patto di corresponsabilità integrato in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19; 

 integrazione sui fenomeni di bullismo e di cyber bullismo e sull’utilizzo consapevole degli 

strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Piano di Miglioramento, ecc.. 

Successivamente alla presentazione dei documenti della scuola e delle attività didattiche 

progettuali a.s. 2021/22, si avvieranno le operazioni inerenti l’elezione dei genitori 

rappresentanti di classe. 

 Le elezioni si terranno online con l’utilizzo della piattaforma Google Meet, secondo il 

seguente calendario:  

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

 SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI 13 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

 SCUOLA SECONDARIA GIOVEDI 28 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
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Modalità di convocazione delle assemblee:  

 

Il docente coordinatore di classe crea l’evento-assemblea su Meet inviando alla e-mail del 

singolo alunno (nome.cognome.plesso@ic1portotorres.it) un invito per il giorno indicato nel 

calendario precedente.  

 

Modalità di svolgimento delle assemblee e votazione:  

 

a) il docente coordinatore avvia la riunione virtuale e annota le presenze dei genitori.  

 

Si ricorda che:  

 saranno ammessi a partecipare solo i genitori degli studenti appartenenti alla classe;  

 per accedere alla piattaforma di Google Meet è necessario avere un account Google 

Istituzionale  

 hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe;  

 tutti i genitori possono essere eletti;  

 può essere espressa una sola preferenza;  

 sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia 

votazione;  

 e’ possibile votare solo se presenti alla riunione e identificati dal coordinatore.  

 

Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori, illustrando ai genitori la procedura di 

votazione: 

 

b) individua un genitore come Presidente verbalizzante: 

c) acquisisce le candidature dei genitori (n° 2 candidati) 

d) raccoglie i nomi dei candidati e fornisce il link al modulo form per la votazione sulla 

chat. 

e) avvia le procedure di votazione, ricordando ai genitori che è possibile esprimere solo 

una preferenza compilando il form entro l’orario indicato nel calendario su indicato;  

f) dichiara conclusa la votazione, chiudendo digitalmente il form e mostrando i risultati.  

 

Infine il Presidente registra i risultati nel verbale predisposto ed lo invia compilato al 

coordinatore. 

 Successivamente il coordinatore lo invierà all’ufficio alunni:  

giuliano.gattoronchieri@ic1portotorres.it 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Annarita Pintadu                                                                                              
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