.
Circolare. n. 22

Salemi 06/10/2021
ai DOCENTI
ai GENITORI
al DSGA
alla COMMISSIONE ELETTORALE
All’ALBO
dell’”I.I.S.S.D’AGUIRRE SALEMI - ALIGHIERI PARTANNA”
LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe A.S. 2021/2022.
Si comunica che le elezioni in oggetto si svolgeranno, on-line, venerdì 22/10/2021, a partire dalle ore
16.30, in videoconferenza, utilizzando Google Meet.
MODALITÀ OPERATIVE:
● I FASE - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA
Le assemblee dei genitori si svolgeranno da remoto in un momento distinto dalle operazioni di voto, la
comunicazione del link di invito per accedere all'applicazione meet di google verrà data dal docente
coordinatore di classe. I genitori si collegheranno attraverso l’account istituzionale dei figli. All'assemblea
dovranno essere presenti tutti i docenti del consiglio di classe e verrà trattato il seguente o.d.g.:
- ruolo della componente genitori all’interno dei consigli di classe
- programmazione didattica educativa a.s. 2021/2022.
Le assemblee avranno inizio alle ore 16,30.
I docenti impegnati in più classi, parteciperanno ad una sola assemblea comunicandolo ai coordinatori.
● II FASE - OPERAZIONI DI VOTO
Al termine dell’assemblea si procede alle operazioni di voto che si svolgeranno attraverso due moduli
Google, uno per ciascuno dei due genitori; i link per accedere ai moduli saranno inviati alla fine
dell’assemblea dai coordinatori di classe all’indirizzo mail del figlio nel dominio @istitutodaguirre.edu.it
Ciascuno dei due moduli google garantisce l’anonimato e prevede una sola risposta per ogni modulo. Al
termine della compilazione del modulo, per inviare la propria preferenza, basterà cliccare sul pulsante
“invia”.
I dati saranno raccolti dalla commissione elettorale che svolgerà le operazioni di sua competenza.
INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO
I genitori esprimeranno il proprio voto utilizzando il modulo Google, il cui link d’accesso sarà
comunicato dal Docente coordinatore della classe. Gli stessi potranno indicare nel modulo un'unica
preferenza scrivendo, in ordine, il cognome e nome di un solo genitore della classe stessa. E’
possibile esprimere una sola preferenza. Tutti i genitori della classe interessata sono eleggibili.
Si puntualizza che gli eletti saranno proclamati ufficialmente dalla Commissione Elettorale.
Si ricorda che:
- per il Consiglio di Classe ciascun genitore (genitore 1 e genitore 2) può esprimere una sola
preferenza e si eleggono n. 2 rappresentanti.
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