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Avviso n.72

Alle famiglie degli studenti

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe

Si comunica che, visto il perdurare della situazione emergenziale, le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno a distanza, con
procedura semplificata, secondo le seguenti modalità:

● le assemblee, presiedute dal coordinatore di classe, si svolgeranno giovedì 21
ottobre alle 17.30 a distanza in video conferenza tramite Meet (link trasmesso dai
coordinatori alle famiglie in Messenger del registro elettronico);

● durante le assemblee verranno fornite le prime indicazioni sull’andamento della
classe e si avanzeranno le candidature al ruolo di rappresentanti. Sarebbe
opportuno arrivare all’assemblea proponendo delle candidature per ciascuna
classe;

● al termine delle assemblee inizieranno le votazioni dei rappresentanti dei genitori
che si terranno on line e solo tramite pc (l’app dello smartphone non lo
consente) utilizzando le credenziali di accesso personali al registro elettronico dei
rispettivi genitori, dalle 18.00 del 21 ottobre 2021 alle 23.00 del 22 ottobre 2021.

Indicazioni di voto

● Tutti i genitori hanno diritto di voto e di nomina.
● I genitori candidati della classe comunicheranno la loro disponibilità durante la

video conferenza in Meet organizzata dai coordinatori.
● Per accedere al voto ogni genitore deve entrare con le proprie credenziali all’interno

del registro elettronico, selezionando poi “elezioni” dalla finestra con fondo nero
posta a sinistra della schermata.



● Comparirà, a questo punto, l’elenco dei candidati della classe, che in questo caso è
rappresentato da tutti i genitori. Selezionare il nome del candidato e confermare la
votazione.

● Si potrà votare una sola volta e a votazione avvenuta non si potrà tornare
indietro.

● Risulteranno eletti i 2 genitori che otterranno il maggior numero di voti.
● I genitori che hanno più figli in Istituto devono cambiare studente all’interno del

Registro Elettronico per accedere alle votazione delle altre classi.
● Non sarà necessario provvedere alle operazioni di scrutinio in quanto lo spoglio

sarà effettuato, in modo automatico e informatizzato, alla chiusura delle operazioni
di voto a cura della commissione elettorale.

Como, 9 ottobre 2021

Il dirigente scolastico

Roberto Peverelli


