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A.

GENITORI ALUNNI
Istituto Comprensivo 10

p.c.:

Docenti
Coordinatori di classe
DSGA
Ufficio didattica
Istituto Comprensivo 10

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI IN MODALITÀ TELEMATICA
Considerata la situazione attuale dovuta all’emergenza COVID-19, si comunica alle SS.LL. che le ELEZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE
E LE RELATIVE ASSEMBLEE DI
CLASSE/SEZIONE si svolgeranno in modalità telematica attraverso l’applicazione Meet di Google, secondo il
calendario di seguito indicato:
Scuola

Giorno

Orario

Link della riunione

Infanzia
Gioannetti e Gualandi
Primaria
Chiostri - Gualandi
Sc. Sec. di I grado
Besta

Mercoledì 20 ottobre 2021

17:30 - 19:30

Giovedì 21 ottobre 2021

17:30 – 19:30

Il link e le modalità di partecipazione ai
video-incontri verranno comunicati alle
famiglie dai docenti delle rispettive
classi/sezioni.

Martedì 26 ottobre 2021

15:00 – 17:00

con il seguente ordine del giorno:
- situazione della classe/sezione ed andamento didattico-educativo;
- informazioni sulle elezioni scolastiche: modalità di voto, ruolo dei rappresentanti dei genitori, etc…;
- individuazione dei candidati;
- individuazione del Presidente di seggio e di due scrutatori (di cui uno con funzione di segretario). Nel caso
non si riuscissero ad individuare tutte le figure, sarà sufficiente la presenza di un Presidente e di uno
scrutatore con funzione di segretario.
Esauriti i punti all’O.d.g. si procederà alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 17:00 per la Scuola
Sec. di I grado ed alle ore 19:30 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
INDICAZIONI OPERATIVE
1. I genitori riceveranno dai docenti delle rispettive classi il link di accesso all’assemblea.
2. I genitori dovranno accedere alle assemblee utilizzando l’account istituzionale dei propri figli.
Esempio: xxx.yyy@ic10bo.istruzioneer.it
3. Come si evince dall’O.d.g., nel corso della assemblee saranno individuati:
 i candidati;

BOIC853007 - CIRCOLARI - 0000056 - 13/10/2021 - UNICO - I



4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

un presidente di seggio e due scrutatori (di cui uno con funzione da segretario) che, insieme al
coordinatore di classe/team, procederà alle operazioni di scrutinio ed alla stesura del verbale. Nel caso
non si riuscissero ad individuare tutte le figure, sarà sufficiente la presenza di un Presidente e di uno
scrutatore con funzione di segretario.
Esauriti i punti all’O.d.g. si procederà alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 17:00 per la
Scuola Sec. di I grado ed alle ore 19:30 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
Per procedere alla votazione, il coordinatore di classe, alla fine dell’assemblea, comunicherà ai genitori il link
di accesso al modulo Google e darà indicazioni sulle modalità di voto.
I genitori che non possono partecipare all’assemblea hanno comunque la possibilità di votare online
collegandosi al link che verrà inserito nel registro elettronico del proprio figlio - sezione documenti per
classe.
Per procedere alla votazione i genitori dovranno:
 aprire il modulo identificazione genitore cliccando sul link fornito dai docenti durante l’assemblea di
classe;
 compilare i dati richiesti nel modulo secondo le indicazioni riportate;
 cliccare invia;
 nella pagina di conferma cliccare il link al modulo per la votazione;
 compilare i dati richiesti nel modulo secondo le indicazioni riportate;
 cliccare invia.
Terminate le operazioni di voto i componenti del seggio, insieme al coordinatore di classe/team,
procederanno alle operazioni di scrutinio ed alla stesura del verbale.
Il verbale dovrà essere inviato in segreteria all’indirizzo boic853007@istruzione.it al termine di tutte le
operazioni elettorali.
Si ricorda che:
 tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili;
 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) e 1 (per la Scuola dell’Infanzia e
Primaria);
 risulteranno eletti 4 (per la Secondaria) / 1 (per la Primaria), 1 (per l’Infanzia) genitori che riporteranno
il maggior numero di voti;
 in caso di parità fra due o più genitori si procederà all’elezione del più anziano di età;
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.

Si allega:
 Componenti e competenze del Consiglio d’Intersezione
 Componenti e competenze del Consiglio di Interclasse.
 Componenti e competenze del Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Iuliano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93

