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CIRCOLARE N. 73 

Prot 8849 del 24/10/2021 

  

                                                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                                                           AGLI ALUNNI 

                                                                                                                           ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                           AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                            AL DSGA 

                                                                                                                            SEDE TIVOLI 

                                                                                                                            SEDE GUIDONIA                                                                                                             

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali:  

rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di Classe . 

Giorno 28 ottobre 2021 – assemblee di classe dei genitori 

Il giorno 28 ottobre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 in modalità remota sulla piattaforma TEAMS, 

coordinate dai tutor di classe si effettueranno per singole classi le assemblee dei Genitori.  

Entrambi i Genitori potranno accedere sulla piattaforma TEAMS alla classe virtuale attraverso le credenziali 

in uso agli studenti, utilizzando i link relativi a ciascuna classe. 

I coordinatori delle classi aprono da remoto la riunione di classe: 

 - consentono l'ingresso ad entrambi i Genitori nell'aula virtuale attraverso le credenziali in uso agli 

Studenti;  

- effettuano l'appello nominativo dei Genitori presenti nell'aula virtuale, utilizzando l'elenco degli elettori di 

ciascuna classe, messo loro a disposizione 

-  illustrano brevemente le funzioni degli O.O.C.C., i compiti del Consiglio di Classe e le modalità di voto.   

- redigono il verbale della riunione annotando nell’apposito spazio le eventuali candidature, e i nomi dei 

genitori che si propongono per formare il seggio elettorale.  
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Si ricorda che per il ruolo di rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe, i genitori sono tutti eleggibili 

e tutti elettori e che ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. 

Giorno 29 ottobre 2021- elezione della rappresentanza dei genitori nei consigli di classe. 

Le elezioni sono fissate per il giorno 29 ottobre 2021 con le seguenti modalità: 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 classi del biennio con i seggi divisi per specializzazione. 

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 classi del triennio con i seggi divisi per specializzazione. 

Nell’eventualità di una scarsa affluenza si valuterà l’opportunità di accorpare i diversi seggi. 

 I seggi verranno costituiti  presso la sede di Guidonia in via Zambeccari 1 , i genitori accederanno alla scuola  

dall’ingresso situato in via del campo sportivo (porta carraia), per quanto riguarda l’accesso dei votanti è 

rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione anti-covid. Per 

la formazione di ciascun seggio elettorale occorre la presenza di tre genitori, un presidente e due scrutatori, 

i quali dovranno essere in possesso della certificazione sanitaria anti-covid (Green-Pass ). Coadiuvati dai 

coordinatori di classe i genitori costituiranno il seggio elettorale  con successiva votazione, scrutinio dei voti 

e relativi risultati. Il verbale debitamente compilato unitamente alle schede elettorali inserite in busta 

sigillata verranno consegnate al docente coordinatore che provvederà a farle pervenire alla commissione 

elettorale.   

 

 

 

                                                                                                    ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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