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Pagani, 4/11/2020 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Agli Atti 

CIRCOLARE N. 14 

 

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe in remoto 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 del Presidente della Regione 

Campania, confermata dal DPCM 3 novembre 202, le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, si svolgeranno il giorno 06/11/2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 in modalità 

remota. 

Istruzioni operative per i genitori 

• I genitori entreranno nel MEET della classe virtuale con l’account del proprio figlio. I 

coordinatori sono inviati a controllare che gli ingressi al MEET della classe virtuale avvengano 

esclusivamente con l’account dell’Istituto 

• Dalle ore 16:00 alle 16:30 sono convocate le assemblee dei genitori per la costituzione del 

seggio 

• Il seggio è costituito da tre membri, il presidente e due scrutatori, che vanno scelti tra i genitori 

elettori nella sede scolastica 

• Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 si vota attraverso un modulo FORM GOOGLE, impostato per 

garantire l’anonimato e l’unicità del voto 

• Come previsto dalla normativa vigente i rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti 

sono in numero di 4 per ogni classe 

• Ogni genitore votante può esprimere fino a due preferenze 

• Se due genitori riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione avverrà per sorteggio 

• Le operazioni di scrutinio saranno immediate e a schermo condiviso 

• I risultati di ogni seggio saranno verbalizzati dal Presidente che proclamerà i rappresentanti 

eletti nei Consigli di Classe. 

Verbalizzazione 
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• Per ogni classe sono previsti due verbali che verranno inseriti in Classroom: 

o Verbale 1 per l’Assemblea dei Genitori 

o Verbale 2 per le operazioni di voto 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


