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Ai docenti  

Ai genitori 

Agli alunni  

Al sito 

Agli atti 

Avviso n°65 

 

Oggetto:  elezioni dei rappresentanti dei genitori  nei Consigli di classe con 

modalità a distanza 

 

Facendo seguito all’avviso N. 40 relativo alle elezioni componente genitori, si comunica che 

domani 31 ottobre dalle ore 12.15 alle ore 13.15, si svolgeranno le elezioni dei genitori 

rappresentanti di classe utilizzando la piattaforma Google G-Suite. I genitori potranno accedere 

nella classe virtuale per mezzo dell’account Google del proprio figlio/a 

(.............@ismanliorossidoria.it) per procedere alle votazioni dei rappresentanti di classe 

considerando le ipotesi di candidatura espresse durante l’assemblea di classe tenutasi il giorno 

23.10.2020. I coordinatori  alle ore 12.00 avranno cura di inserire in chat  i link dei moduli di 

Google per l’espressione del voto.  

Si ricorda che tutti i genitori sono elettori e tutti possono essere eletti alla carica di rappresentante 

nel Consiglio di Classe.   

 Per ogni Classe potranno essere  eletti  due genitori.  Ciascun   elettore   potrà   esprimere   una 

preferenza tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della propria classe. Votano e possono 

essere votati entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti; i genitori di 

più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai loro figli.  

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, al sorteggio.  

Tutti i Genitori sono invitati a partecipare alle votazioni, fermo restando che è possibile 

esprimere il proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato all’Assemblea 

del 23.10.2020.  

Dopo aver espresso il proprio voto i genitori possono lasciare la riunione. Passato il termine 

assegnato per le votazioni, il coordinatore  chiuderà le votazioni dei moduli di Google.   
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