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Circolare N. 31 Licata, 15/10/2021  

 

 

                            
Ai Docenti  

Agli Studenti e alle Studentesse 

Alle Famiglie 

Alla Commissione elettorale 

dell’Istituto  

All’animatore digitale  

Prof. Schembri 

Al Registro Elettronico 

 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe. 
 

Si comunica che le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno on line mercoledì 27 ottobre 2021 con la 

seguente organizzazione: 

 

• con inizio alle ore 15:00 e termine alle ore 15:30, si svolgeranno on line le assemblee dei 

genitori, presiedute dal docente coordinatore della classe; 

• i genitori accederanno alla piattaforma Microsoft Teams tramite l’account del proprio figlio, 

collegandosi all’evento apposito creato dal coordinatore di classe; 

• il docente che presiede l'assemblea avrà il compito di registrare i nominativi dei genitori 

presenti (tramite modulo forms e relativo link condiviso su Teams), illustrare le competenze degli 

Organi Collegiali e le modalità di espressione del voto; 

• alle ore 15:30 avranno inizio le operazioni di voto, sempre tramite modulo forms e relativo link 

condiviso su Teams: 

 
La votazione sarà chiusa, improrogabilmente, alle ore 17:00. 
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Modalità di voto 

- tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili; 

- il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori; 

- i genitori con più figli iscritti hanno diritto di voto in ogni classe frequentata dai propri figli; 

- ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza;  

- il voto non è valido e viene annullato se nella casella di testo è presente qualsiasi segno 

identificativo del votante, o qualsiasi altro dato o informazione oltre a quelli necessari per 

esprimere il proprio voto. 

 

 

Risultano eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.  

In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

Al termine delle operazioni di voto, la commissione elettorale procederà con le operazioni di scrutinio. 

La raccolta dei dati, ai fini della proclamazione degli eletti, sarà coordinata dalla commissione elettorale e 

dall’animatore digitale Prof. Schembri. 

 

Si confida nella piena e fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


