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Alle famiglie 
Al personale docente 

Al Direttore SGA 
Scuola dell’Infanzia                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       Scuola Primaria                                                                                                                                                                                    
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso don Bosco 
   Plesso Campanella 

Plesso Sciascia 
Propria Sede 

Registro Argo 
Albo web 

Atti 

 

Circolare n. 71/2020-2021 

 

Oggetto: Rimodulazione della modalità delle Elezione dei rappresentanti 

di classe Componente genitori 2020-2021. 
 

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre introduce  la  possibilità  di 

svolgere anche le  operazioni  di voto legate  al  rinnovo  degli  organi  collegiali   a distanza,  nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. Il Dirigente Scolastico indice le 

elezioni on line per l'anno scolastico 2020/2021 per la componente genitori nelle seguenti giornate. 

- Giorno 27 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 17.00 alle 20:00 

- Giorno 28 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola Primaria 

dalle ore 17.00 alle 20:00 

- Giorno 28 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola Secondaria di 

Primo grado dalle ore 17.00 alle 20:00 
Nel modulo online predisposto si potranno esprimere  le preferenze per le elezioni, indicando con 

chiarezza i nominativi dei genitori candidati e prescelti. La votazione avverrà attraverso l’applicazione 

Google Moduli che automaticamente genererà un file contenente le votazioni espresse, mantenendo la 

segretezza del voto, e che saranno quindi registrate dalla Segreteria. Successivamente il Dirigente 

formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.  

 



MODALITÀ OPERATIVE 

RACCOLTA CANDIDATURE 

- Giorno 24 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 si svolgerà  la raccolta delle 

candidature dei genitori online. Cliccando al seguente LINK 

(https://forms.gle/Loh9B8jn2cn6QY3d6)  si accederà al modulo di candidatura 

per confermare o esprimere la propria disponibilità di candidatura per il corrente 

anno scolastico 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE ON LINE 

Nelle giornate indicate, circa un’ora prima dell’apertura delle votazioni,  verranno inviati i 

link per ogni singola classe, ai rappresentanti per accedere ai moduli di votazione on line. 

Cliccando sui link ogni genitore potrà esprimere la propria preferenza.   

 

- Giorno 27 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola dell’Infanzia dalle ore 

17.00 alle 20:00 

- Giorno 28 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola Primaria dalle ore 17.00 

alle 20:00 

- Giorno 29 Ottobre 2020 Elezioni rappresentanti Scuola Secondaria di Primo 

grado dalle ore 17.00 alle 20:00 

 

Si potrà quindi votare contemporaneamente dalle ore 17:00 alle ore 20.00. 

Al fine di garantire la riservatezza del voto, il sistema non raccoglierà gli indirizzi email. 

 

I rappresentanti eletti riceveranno comunicazione dalla segreteria. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://forms.gle/Loh9B8jn2cn6QY3d6

