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Circolare n. 122        02/11/2021 

 

Al professore Coordinatore della Classe 1E LC 

Alle Famiglie degli Alunni della Classe 1E LC  

All’Albo –SEDE 

Al DSGA  

 Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Alla Commissione Elettorale 

 

OGGETTO:  Elezione dei genitori rappresentanti della classe 1E LC. Indicazioni 

operative. 

Tenuto conto l’impossibilità a procedere, come da circolare n. 88 del 15/10/2021, alle 
elezioni dei genitori rappresentanti di classe per la Classe 1E, si comunica che per sola 

la classe in oggetto, avranno luogo in modalità telematica il giorno 08/11/2021 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 le elezioni dei genitori rappresentanti in seno al 
Consiglio di Classe, secondo le seguenti disposizioni: 

1. I coordinatori di classe, dovranno inserire sul Registro Elettronico: 

a. il link generato da Google Meet tramite proprio indirizzo email istituzionale 
per l’avvio dell’assemblea; 

b. il link per il “Modulo Google” tramesso dalla commissione elettorale via mail 
per le operazioni di voto. 

 

2. Il Docente coordinatore dichiara aperta la seduta ed inizia i lavori con una sua 

comunicazione introduttiva sull’importanza dell’elezione degli Organi di base, che 
viene ascoltata e discussa dall’Assemblea. Dopodiché lascerà l’assemblea online 
con microfono/audio e videocamera disattivati. 

 

3. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe fino alla 

fine e si dovrà procedere con le elezioni di voto mediante la compilazione del 
“Modulo Google”.  
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4. TUTTI i genitori della classe sono elettori, possono votare ed essere votati perché 

eleggibili e pertanto all’interno del Modulo sarà caricato l’elenco completo dei 
genitori degli alunni appartenenti alla classe del proprio figlio. 

 

5. Ultimata l’operazione di voto, i genitori potranno lasciare la riunione; 
 

6. Alle ore 16.30 il coordinatore di classe potrà chiudere l’assemblea terminando la 
videoconferenza. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                              Salvatore MONTESANO 

 


