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Prot. N. 10002/U

-

Trapani, 21 ottobre 2021

- Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Sito

Si comunica che le operazioni di voto per le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di
durata annuale: Componente Genitori nei Consigli di classe, a.s. 2021/2022 si svolgeranno il
giorno 26 ottobre 2021
, secondo le seguenti modalità:
ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di
classe, per l'anno scolastico 2021-2022 sono convocate in modalità a distanza mediante
videoconferenza.
GIORNO
26/10/2021
Cisco Webex
Piattaforma
Google Gsuite

ASSEMBLEA ON-LINE VOTAZIONI ON LINE
15.00-16.00 Piattaforma
16.00 -18.00

Il docente coordinatore, individuato quale presidente dell’assemblea, genererà il link per il
collegamento e provvederà a inviarlo a tutti i genitori della classe attraverso il registro
elettronico.
Dopo aver illustrato le linee generali della programmazione didattico-educativa e il Patto
Educativo di corresponsabilità, il Presidente darà informazioni sulla partecipazione dei genitori
alla gestione democratica della scuola e informerà sulle competenze del Consiglio di classe.
Conclusa la discussione, il presidente dell’assemblea spiegherà ai genitori le modalità di
votazione.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le
veci.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, in modalità a distanza, mediante
modulo Google, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Alle ore 16:00 sarà aperta la votazione tramite invio del link ad un formulario Google.
Il genitore dovrà registrarsi ad un primo formulario, indicando: Cognome e Nome dell’alunno,
classe frequentata, Cognome e Nome del genitore votante, luogo e data di nascita, documento
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di riconoscimento.
Una volta effettuata la registrazione, il genitore potrà accedere al secondo formulario Google
anonimo, nel quale potrà esprimere il proprio voto.
Il link sarà fornito dal docente che presiede l’assemblea nel corso della stessa e
contestualmente inserito nel registro elettronico.
Si possono esprimere solo UNA preferenza, saranno eletti n. 2 rappresentanti per classe.
Il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato.
Non è ammesso il voto per delega
Sarà costituito un unico seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori (tutti
genitori), di cui uno con funzione di Segretario.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro compimento.

I docenti coordinatori di classe, che presiederanno la seduta dell’assemblea avranno cura di far
pervenire , al Presidente del seggio elettorale, il verbale, redatto secondo il modello
predisposto, debitamente firmato.
I genitori che non sono in possesso di un pc/tablet o che hanno problemi di connessione
potranno recarsi nella sede di Piazza XXI Aprile dalle ore 16.00 alle 18.00, dove sarà allestita
una postazione per la votazione on – line, si raccomanda di limitare ai casi di effettiva
necessità il ricorso alla presenza a scuola dove dovranno comunque essere rispettate le
misure di prevenzione anticovid previste dalla normativa vigente e inserite nel Regolamento
d’Istituto .
I genitori che dovessero avere difficoltà nella votazione in modalità a distanza potranno
contattare la segreteria al n. 092329498 o rivolgersi al docente coordinatore di classe.
I docenti avranno cura di fare prendere nota agli alunni sul diario della presente comunicazione
che verrà comunque dalla segreteria inserita nel registro elettronico.da ciascun elettore, in
modalità a distanza, mediante formulario Google, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà
nella partecipazione alle elezioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Aurelia Bonura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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