
Ai docenti
ai genitori

al DSGA
agli ATA

al sito web

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.42 Mola di Bari, 5 ottobre 2021

OGGETTO: Assemblea ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe a.s. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la normativa vigente in maniera di elezioni degli O.O.C.C. e in particolare la C. M.
n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;

DISPONE

L’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

Le elezioni si svolgeranno nella giornata di lunedì 11 ottobre 2021 con fasi distinte
e sotto specificate.

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di lunedì 11 ottobre 2021 si svolgerà l’assemblea di
classe dei genitori in modalità telematica.
I docenti coordinatori di classe avranno cura di creare una classroom su G-Suite
chiamata “Assemblea dei genitori_classe_sezione” nella quale inviteranno i genitori
ad accedere mediante email  federata dei propri figli.
Il docente coordinatore di classe (o, in caso di impossibilità e previo accordo, il
segretario) presiederà l’Assemblea con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. informazione sugli aspetti di carattere didattico e organizzativo della classe e nel
rispetto della procedura anti-covid 19;

2. presentazione del P.T.O.F., del Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità e
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integrazione;
3. individuazione di un genitore che svolgerà la carica di membro di classe per il

seggio elettorale durante lo spoglio delle votazioni;
4. procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori ed individuazione di almeno

quattro nominativi di genitori disponibili ad essere eletti rappresentanti.
Il docente coordinatore di classe, al termine dell’assemblea, avrà cura di redigere il
verbale secondo il modello messo a disposizione.

Dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 di lunedì 11 ottobre 2021 si svolgeranno in
modalità telematica le votazioni per il Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di
Classe.
Per votare i genitori  dovranno seguire la seguente procedura:

● accedere al Registro Elettronico dalle 17:00 alle 20:00 di lunedì 11 ottobre
2021;

● selezionare l’opzione “comunicazioni” e seguire le istruzioni riportate che
consentiranno ad ogni genitore di votare il rappresentante della classe di
appartenenza del proprio figlio/a (le istruzioni saranno visibili ESCLUSIVAMENTE
dalle 17:00 alle 20:00 di lunedì 11 ottobre 2021).

Nella giornata di martedì 12 ottobre 2021 a partire dalle ore 17:00 sarà svolto in
modalità telematica lo spoglio delle votazioni.
I genitori individuati durante l’assemblea (uno per classe), come membri del seggio
elettorale saranno invitati mediante le credenziali federate dei propri figli alla classroom
“Spoglio elezioni rappresentanti genitori”. Dopo aver accettato l’invito, martedì’ 12
ottobre alle ore 17:00 accederanno attraverso le credenziali federate del proprio figlio
(cognome.nome@alighieritanziscuolamedia.edu.it) alla classroom “Spoglio elezioni
rappresentanti genitori” per effettuare lo spoglio con l’assistenza tecnica dell’Animatore
Digitale prof. Marielli.
Terminate le operazioni sarà redatto il verbale dello spoglio.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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