
 
 

Ai Genitori degli Studenti 

dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” 
Tutte le sedi 

 
Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 
 

Nel ricordare che, 
 

Giovedì 29 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee di classe in 
videoconferenza presiedute dai Coordinatori di classe. La partecipazione dei genitori in modalità on line 
avverrà attraverso account del proprio figlio/a (alunno @iisdavinciarmerina.it.)  

Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE si 
svolgeranno on line subito dopo l’assemblea sopra menzionata, con le seguenti modalità:  

 il coordinatore di classe che avrà attivato meet per la videoconferenza dell’assemblea individua 
due genitori che faranno da presidente e scrutatore on line per la regolarità delle votazioni; 

 successivamente si attiverà per la classe il modulo di votazioni per i genitori, tramite account 
del figlio riceveranno il modulo per la votazione on line, il coordinatore attiverà per due ore la 
votazione;  

 si può esprimere UNA SOLA PREFERENZA; scrivendo sul modulo il Cognome e il Nome del 
genitore prescelto; 

 i genitori, dopo aver votato potranno abbandonare la videoconferenza; 

 chi non ha partecipato all’assemblea potrà votare sempre tramite account del figlio/a entro le 2 
ore successive comunque non oltre le 18:30. 

 Alla fine delle 2 ore il coordinatore di classe si collegherà sempre con lo stesso codice meet con i 
due genitori precedentemente scelti per visionare l’esito della votazione e redigere il verbale, 
dichiarata chiusa la votazione, il presidente e lo scrutatore procederanno alla visione automatica 
dei risultati. 

 Alla fine, il file del verbale, verrà inserito nella cartella su DRIVE “Verbali Elezioni 2020” che sarà 
condivisa con tutti i coordinatori dove gli stessi troveranno il file “modello verbale elezioni”. 

 

Alla presente si allega ricevuta di avvenuta lettura da far pervenire debitamente compilata al coordinatore di classe 

per tramite dei figli. 

Nell’auspicare la più ampia partecipazione, porgo distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vilma Piazza (*) 

 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 




