
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 34 Barletta, data in protocollo 

                                                                                              AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                          AI GENITORI 
                                                                                                          SCUOLA PRIMARIA 

 AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 SEDE 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DI CLASSE A.S. 2021/2022 

 

      Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, come da scadenzario, giovedì 21 Ottobre 2021, dalle ore 16:00 

alle ore 17:00,  sono  convocate le Assemblee di classe, in modalità online, (applicazione Meet-  link presente 

in classroom) per eleggere i rappresentanti dei genitori dei Consigli  di Interclasse. 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe  che, fino alle 18:30, saranno a disposizione 

dei genitori per presentare le attività curricolari, per avviare la procedura di votazione online ed effettuare lo 

spoglio. 

Ogni assemblea vedrà la partecipazione dei docenti del team- classe sulla piattaforma di G Suite tramite 

l’applicazione Meet e tratterà il seguente ordine del giorno: 

a) situazione della classe/sezione; 

b) linee fondamentali della programmazione di classe o sezione; 

c) presentazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e loro incarichi; 

d)Patto di corresponsabilità ed Integrazione a.s. 2021-2022 (visione ed accettazione del documento  

disponibile sul RE); 

e) Modalità di svolgimento delle elezioni; 

f) varie ed eventuali. 
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Dalle ore 17:00, si procederà all’insediamento del seggio (virtuale) per procedere alle votazioni online che 

dovranno concludersi entro le ore 18:00; dalle ore 18.00 alle 18.30 avverranno le operazioni di spoglio. 

 

Entro le ore 18.30 le collaboratrici di presidenza renderanno noti gli esiti della votazione inviando ai docenti 

coordinatori  i file di Google Moduli. 

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto.  Se la famiglia vorrà esprimere  due voti (madre e padre) potrà 

farlo con questa modalità: il primo voto con il link “genitore madre” il secondo voto con il link “genitore 

padre” utilizzando l'account istituzionale del/la figlio/a.  

NB.: I genitori non potranno divulgare i link ad estranei. 

L’elettore sarà identificato attraverso l’appello nominale, effettuato al momento dell’insediamento del seggio. 

Dopo aver effettuato l’identificazione, l'elettore esprimerà il proprio voto, uno per ogni genitore, attraverso il 

modulo anonimo  " MODULO VOTO - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI - SCUOLA PRIMARIA - a.s. 

2021-22".  

L’applicazione Google Moduli utilizzata per la votazione, genererà automaticamente due file relativi alle 

votazioni che saranno inviati dalle Collaboratrici di presidenza   ai componenti del seggio elettorale. 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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