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CIRC. N°  030 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 16/10/2020  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       

Personale Ata    

OGGETTO: 
Elezioni scolastiche –Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
 

 
Sono convocate le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe.  
Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe si svolgeranno: 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 
dalle ore 17,00 ALLE ORE 20,00 

Modalità di svolgimento delle elezioni: 

Alle ore 17.00 il coordinatore di classe e un docente del consiglio di classe convocano l’assemblea dei 
genitori, utilizzando l’applicazione Google Meet inviando alla mail istituzionale del figlio/a il link per 
effettuare il collegamento. Inizialmente il coordinatore di classe, che presiede l’assemblea nella prima fase, 
presenta brevemente la situazione della classe e le attività previste dalla programmazione didattica. 

Il coordinatore fornisce informazioni sulle funzioni e gli impegni dei rappresentanti di classe. 
Terminata l’assemblea congiunta docenti-genitori, i docenti lasciano la riunione e ha inizio la seconda fase 
dell’assemblea riservata ai soli genitori che possono così confrontarsi e individuare i candidati per l’incarico 
di rappresentante di classe.  
Le votazioni si svolgono on line tramite il Registro Elettronico Mastercom, utilizzando le credenziali 
genitori ricevute ad inizio anno.  
La piattaforma Mastercom garantisce l’anonimato della votazione.  
A breve verranno fornite indicazioni dettagliate sulla procedura di voto.Si ricorda che: 

• DUE sono i candidati da eleggere per ciascuna classe; 
• si può esprimere UNA sola PREFERENZA. 

 
Al termine delle operazioni di voto la commissione elettorale procederà allo scrutinio e alla proclamazione 
degli eletti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   


