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Ai docenti
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A tutti i genitori
Ai docenti coordinatori di classe

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei genitori per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di
classe a.s. 2021-22
A causa dello stato di emergenza in corso l'assemblea per la presentazione della programmazione annuale
e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe è convocata online, attraverso la
piattaforma Google Meet,
il giorno giovedì 21 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Le modalità di svolgimento dell’assemblea sono di seguito indicate.
Connessione all’assemblea online
Per partecipare all’assemblea della classe è necessario utilizzare il link che verrà mandato attraverso il
registro elettronico nei prossimi giorni. L’accesso potrà avvenire anche dall’applicazione Calendar
dell’account dello studente.
•

Nel caso in cui partecipi un unico genitore/responsabile, questi potrà utilizzare l’account GSUITE
dello studente oppure un altro account Gmail.

•

Nel caso in cui partecipino entrambi i genitori/responsabili, è necessario che i due genitori
effettuino la connessione da 2 dispositivi diversi, per poter esercitare singolarmente il diritto di
voto. Uno dei due genitori/responsabili potrà utilizzare l’account GSUITE dello studente, l’altro
dovrà utilizzare un altro account Gmail.

Composizione dell’assemblea elettorale, numero dei rappresentanti ed espressione delle preferenze
L’assemblea elettorale è composta da tutti i genitori/responsabili degli alunni della classe. Ogni genitore
ha diritto ad esprimere 1 preferenza. Risultano eletti i 2 genitori che hanno raggiunto il numero maggiore
di preferenze. Ciascun genitore è di diritto candidabile.
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Ciascuna assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, il quale, dopo aver illustrato ai
genitori la programmazione annuale, provvederà ad avviare la procedura per l’espressione del voto.
Modalità di votazione, di scrutinio e termini di apertura e chiusura del seggio
Il coordinatore di classe, prima di far procedere alla votazione, farà l’appello nominale dei presenti. Si
consiglia ai genitori di concordare, seduta stante, le candidature, in modo da rendere più agile
l’operazione di voto e di scrutinio. I nomi dei candidati saranno trascritti dal coordinatore nella chat della
riunione per renderli visibili ai votanti.
Qualora il numero dei candidati fosse uguale o inferiore al numero di genitori eleggibili (due) e
acquisito il parere favorevole dei partecipanti alla votazione, si potrà procedere per acclamazione
palese dei candidati.
Al termine delle operazioni il coordinatore di classe provvederà a inviare alla segreteria studenti
(studenti1@guetti.tn.it) il verbale, completo in tutte le sue parti, che verrà convalidato dalla firma del
Dirigente scolastico.
Se invece si optasse per una votazione non palese, l’espressione del voto avverrà in presenza presso
l’istituto scolastico nella giornata di lunedì 25 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Si comunica che le elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio dell’istituzione scolastica avranno invece
luogo il giorno mercoledì 20 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in presenza.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott. Alessandro Fabris Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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