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Circolare n. 30 

San Vito al Tagliamento, 13 ottobre 2021 

 

A tutti i Genitori 

            Ai docenti  

dell’IC “Margherita Hack”  

All’Albo 

dell’IC “Margherita Hack” 

 

OGGETTO: elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse, Intersezione e di 

Classe per l’a.s. 2021/2022 

 

Si convocano, con la presente, le assemblee di sezione e classe per l’elezione dei 

rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli d’Intersezione (scuola dell’infanzia), d’Interclasse 

(scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di I grado) secondo il sottoelencato calendario: 

 

19.10.2021 Scuola Secondaria di I grado 16:30 convocazione assemblea 
di classe in modalità 
videoconferenza su 
piattaforma “Google Meet” 
(su invito dell’insegnante) 
17:00 – 20:00 operazioni di 
voto con compilazione di 
Google moduli 

26.10.2021 Scuola Primaria 16:30 convocazione assemblea 
di classe in modalità 
videoconferenza su 
piattaforma “Google Meet” 
(su invito dell’insegnante) 
17:00 – 20:00 operazioni di 
voto con compilazione di 
Google moduli 

27.10.2021 Scuola dell’Infanzia 16:30 convocazione assemblea 
di classe in modalità 
videoconferenza su 
piattaforma “Google Meet” 
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(su invito dell’insegnante) 
17:30 – 20:00 operazioni di 
voto con compilazione di 
Google moduli 

 
                                                                                                   

MODALITA’ DI VOTAZIONE: 
  
Successivamente all’assemblea i genitori riceveranno una mail contenente due link (1 per ciascun 
genitore) sulla casella di posta elettronica del figlio (nome.cognome@comprensivosanvito.edu.it) 
e potranno esercitare il loro diritto di voto compilando la scheda elettorale in formato digitale 
(Google moduli),  sulla quale esprimeranno una sola preferenza per la scuola dell’infanzia e 
primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado fino ad un massimo di due preferenze; al 
termine dell’espressione di voto dovranno cliccare su INVIA per confermare. 
Le operazioni di voto inizieranno al termine dell’assemblea (17.00 circa) e fino alle ore 20.00.  
VOTANO: entrambi i genitori degli allievi iscritti alle varie classi. 

CANDIDATI: tutti i genitori della classe (non si formano liste), tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili. 

Lo scrutinio avrà luogo il giorno dopo la chiusura del seggio presso i locali di segreteria. 

 
La Commissione Elettorale accederà ai dati raccolti ed effettuerà per ogni classe l’individuazione 
dei genitori che hanno ricevuto il maggior numero di voti. 
 
Ultimate tali operazioni la Commissione Elettorale procederà alla Proclamazione degli eletti e alla 

pubblicazione degli esiti. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  dott.ssa Carla Bianchi  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93  
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