
 

 

Al Commissario prefettizio Al Responsabile Servizio Refezione Scolastica ?????                                                                                                                                

CIRC.N. 53     

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola primaria 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti di classe – Sc. Primaria - a.s. 2020/21 – Modalità telematica 
 
Gentili genitori, 
martedì 27 Ottobre 2020 alle ore 16.45 sono convocate le Assemblee di classe per eleggere, in modalità telematica, i Rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di interclasse della Scuola Primaria. 
 
Le assemblee saranno presiedute dai docenti che, fino alle ore 17,30 saranno a disposizione dei Genitori per affrontare con loro argomenti 
e problematiche di interesse comune. 
 
Successivamente si procederà alle votazioni in modalità telematica che dovranno concludersi entro le ore 19,30 con l’elezione di un 
rappresentante per classe.    
 
COME PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 
Per partecipare all’assemblea il genitore: 
- inserirà su Google le credenziali d’accesso dell’account Gsuite del proprio figlio; 
- aprirà, nella posta elettronica Gmail, la mail inviata dal coordinatore in cui troverà il link di partecipazione all’assemblea on line (si può 

accedere al link anche da Calendar a cui si accede dai 9 puntini ); 
- poi cliccherà su “Partecipa”. 
 
COME SI VOTA 

- Al termine dell’assemblea e insediato il seggio, verrà comunicato in quella sede il link del modulo online predisposto per la 
votazione nel quale si potrà esprimere solo una preferenza, indicando con chiarezza il nominativo del genitore candidato e 
prescelto. 

- Cliccando sul link, il sistema chiederà sempre l’accesso con l’account istituzionale (Gsuite) del proprio figlio. 
- Potrà votare un genitore o entrambi; per chi avesse più figli frequentanti la scuola primaria, potrà esprimere le preferenze per 

ogni classe interessata, accedendo con gli account di ciascun figlio. 
Si precisa che l’acquisizione delle generalità effettuata all’inizio del modulo è finalizzata soltanto a determinare l'elenco di votanti; 
per la votazione, è garantito l'anonimato. 

- Al termine dell’assemblea, il link del modulo predisposto per la votazione sarà inviato anche via mail (sempre sulla posta 
elettronica dell’account Gsuite del proprio figlio), al fine di garantire ai genitori impossibilitati a partecipare all’assemblea on line 
di esercitare il proprio diritto di voto. 

- Sarà possibile compilare il modulo di votazione entro e non oltre le ore 19,30.  
 
Avvenendo la votazione attraverso l’applicazione Google Moduli, automaticamente verrà generato un file contenente le votazion i espresse 
e che saranno quindi registrate dalla Segreteria. 
 
Successivamente, con apposito decreto, saranno formalizzate le nomine dei Rappresentanti di classe. 
 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Cascione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse                                                                            
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