
                               

                                                                 

  Prot. 157/2020                                                                                                        Roccapiemonte, 18/11/2020                                                                                                        

A tutti i genitori                            

                                                                                                                                Al personale Docente e Ata 

                                                                                                                                                    Sito Web 
 

OGGETTO: elezioni scolastiche per il Consiglio di Circolo  

     Si comunica a tutti i genitori che in seguito alle indicazioni contenute nel DPCM del 25 ottobre 2020 

“il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza 

nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. 

Pertanto le elezioni dei rappresentanti dei genitori e dei docenti del Consiglio di Circolo per il triennio 

2020/2021  2021/2022   2022/2023 si svolgeranno in modalità online nei giorni 22 e 23 novembre 

2020, seguendo la procedura di seguito riportata: 

● è necessario iscriversi (per chi non l’avesse già fatto) al corso “Elezioni organi collegiali” all’interno 

della piattaforma G Suite utilizzata dagli studenti per le video-lezioni tramite l’account degli alunni, 

prima del giorno delle votazioni; 

● il corso “Elezioni organi collegiali” sarà utilizzato esclusivamente dai genitori e dai docenti; 

● la votazione avverrà attraverso un modulo di Google della piattaforma GSuite for education nei 

seguenti orari: 

 domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

● i moduli per le votazioni saranno 2, uno riservato ai genitori e 1 riservato ai docenti; 

● si potrà accedere a questi moduli attraverso i link che saranno pubblicati nello stream del corso 

“Elezione organi collegiali”; 

● il primo genitore potrà votare selezionando il candidato scelto e inviando la propria risposta; il 

secondo genitore potrà aggiungere il proprio voto selezionando il pulsante “invia un’altra risposta”;  

● ATTENZIONE: ogni genitore vota una sola volta, scegliendo un solo candidato all’interno di una sola 

lista, anche se ha più figli iscritti nella nostra scuola; 

● in caso di dubbi o di difficoltà potrete contattarci tramite cellulare della segreteria negli orari 

previsti per le elezioni. 

Alle ore 12.00 di domenica e alle ore 13.30 di lunedì le operazioni di voto si concluderanno e gli 

eventuali voti successivi a tale orario non saranno validi. Sarà cura della commissione elettorale 

comunicare gli esiti per la nomina degli eletti. 

                                                                                                                               Il Coordinatore Didattico 
                                                                                                                                          Daniela Galletto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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