
 

 

CH IM ICA ,  MAT ER IA LI  E  BI OTECNO LO G IE  
ELET TRO NI CA E D ELETT RO TECNI CA  

INFO RM ATI CA E  TE LE COM U NICA Z ION I  
MECCA NIC A  E  ME CCAT RON ICA  -  TRAS PO RTI  E  LO GI S TICA  

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Ai Genitori 

SEDE 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di classe per l’anno scolastico 2020/21 

 

Il giorno Giovedi 29 Ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori in seno ai Consigli di Classe rispettando il seguente ordine: 

 

1. Dalle ore 16:00 alle ore 16:30: I genitori accederanno alla piattaforma Microsoft Teams utilizzando le 

credenziali dei propri figli. Le operazioni si svolgeranno in un apposito Team denominato: “Seggio 

Elettorale Genitori Classe” (ex: Seggio Elettorale Genitori 2EIT). Il riconoscimento del singolo o di 

entrambi i genitori sarà effettuato online, mediante apposito Form di Presenza disponibile nella sezione 

Post del canale Generale del suddetto Team, con il supporto del Coordinatore o di un suo delegato. Dopo 

l’accesso e il riconoscimento dei genitori e’ previsto lo svolgimento di un’assemblea durante la quale si 

potrà discutere su eventuali problematiche emerse all’inizio dell’anno scolastico e si potranno raccogliere 

le disponibilità, da parte dei genitori, ad assumere la rappresentanza della componente genitori nel 

Consiglio di Classe.  

 

2. Dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Operazioni di voto online: 

a. Il Docente individuerà tra i presenti tre genitori che ricopriranno le funzioni di presidente e 

scrutatori, per la costituzione del seggio. 

b. Il materiale utile alle elezioni (verbali e link per la votazione) è disponibile nel Team di 

svolgimento delle operazioni: 

• Il verbale è collocato nella cartella “Verbale elezioni genitori a.s.2020_21” del menù File; 

• Il link per la votazione è presente nella sezione Post del canale Generale del Team. I votanti 

indicheranno nella casella di testo presente sul Form della votazione, il nominativo del genitore 

che intendono eleggere.  

N.B: se è presente un singolo genitore dovrà selezionare nel form il proprio ruolo (padre o 

madre); se sono presenti entrambi i genitori potranno votare ambedue semplicemente 

selezionando la voce “entrambi”. 

• Al termine delle votazioni i membri del seggio elettorale potranno estrapolare gli esiti della 

votazione da un file di excel denominato “Esiti votazione genitori classe” (ex. Esiti votazione 

genitori 2EIT), che la commissione elettorale provvederà a caricare nella stessa cartella del 

verbale. Dopo aver compilato il verbale della seduta i membri del seggio dovranno 

ridenominarlo indicando la sezione di appartenenza (ex. VERBALE  GENITORI  Cdc 2EIT). 

 

3. Alle ore 18:00: è prevista la chiusura delle operazioni. I file specificati saranno scaricati dalla 

commissione elettorale nel seggio centrale. 

 

Alla chiusura delle operazioni di voto e spoglio, la commissione elettorale effettuerà le verifiche sulla 

regolarità delle stesse e proclamerà gli eletti. 

 



 

 

 

 

 

ELEZIONI DEI  RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: PUNTI FONDAMENTALI 

✓ Si devono eleggere almeno due rappresentanti dei genitori;  

✓ Sono elettori tutti i genitori della classe; 

✓ Non sono previste liste di candidati; 

✓ Sul form di votazione si può indicare una sola preferenza. 

 

 

Caserta, 26/10/2020 

  

      Commissione elettorale 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Serpico 


