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Ai Sigg.ri Genitori
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Al Sito WEB
Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe a.s. 2020/2021
In riferimento alla Circolare n. 4 del 16.10.2020 u.s., di pari oggetto, e a sua modifica, si
comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’a.s. 2020/2021 si
svolgeranno esclusivamente in modalità online.
Si conferma l’assemblea in Meet dalle ore 16:00 alle ore 16:45. Il link sarà fornito dal coordinatore
di classe ai genitori che utilizzeranno per la partecipazione l’account dei propri figli. Alle ore 17:00,
sempre in modalità online, il coordinatore insedierà il seggio elettorale che verrà presieduto da tre
genitori rispettivamente individuati quali Presidente e Scrutatori. Le operazioni di voto
termineranno alle ore 18:00.
Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. Ogni elettore può esprimere al massimo due
preferenze. Risulteranno proclamati coloro che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di
voti si procederà, secondo le norme ministeriali, per sorteggio.
In ciascun consiglio di classe saranno eletti quali rappresentanti un massimo di n° 4 genitori.
I genitori che hanno più figli frequentanti classi diverse votano per ogni consiglio di classe.
L’espressione del voto non può avvenire per delega.
A supporto delle operazioni di voto, i Coordinatori di classe, coadiuvati da altro docente della
classe, resteranno in collegamento sino al termine delle stesse e alla consegna della documentazione
relativa.

Il Dirigente Scolastico reggente
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI)

