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CIRC. N°  054 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

      DATA: 22/10/2021 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: Indicazioni per le votazioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe - componente genitori  

  

Ad integrazione della circolare n.42 (contenente anche le modalità di voto) diamo alcune brevi note 
operative sullo svolgimento delle votazioni in oggetto, che ricordiamo si terranno sabato 23 ottobre  in 
modalità online. 
 

Per poter partecipare alla riunione - che si terrà online tramite Google Meet a partire dalle ore 17 - è 
necessario che i genitori utilizzino esclusivamente l’account @capirola.com associata al figlio. Su questo 
indirizzo di posta elettronica verranno pure inviati, oltre al link per il collegamento all’incontro, anche i 
CODICI DI ACCESSO per le votazioni (un codice distinto per ciascun genitore). In presenza di più figli 
frequentanti l’istituto Capirola, saranno generati codici diversi per ciascun studente, inviati ognuno alla mail 
associata ad ogni figlio. 
 

Una volta terminata la riunione, sarà possibile esprimere il proprio voto dalle ore 18 fino alle ore 20 
utilizzando la piattaforma dedicata accessibile dal banner blu centrale del sito scolastico.    
 

Una volta inseriti i propri CODICI DI ACCESSO, verrà mostrata una videata con i nominativi di tutti i 
genitori associati alla classe frequentata dal figlio. Spuntando il nome del candidato prescelto, si potrà 
indicare la propria preferenza. Un messaggio di conferma segnalerà l’avvenuta votazione effettuata con 
successo.   
La procedura elaborata garantisce l’anonimato della votazione pur registrando la partecipazione del genitore 
al voto nel rispetto della normativa.  
 

Il verbale finale delle operazioni di voto sarà redatto dalla Commissione elettorale, che effettuerà lo scrutinio 
e proclamerà gli eletti. Successivamente, i candidati eletti saranno contattati dalla segreteria per l’accettazione 
e la formalizzazione della nomina a rappresentanti di classe. 
 

Certi della vostra partecipazione a questo momento della vita scolastica dei vostri figli, vi salutiamo 
cordialmente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

   
 

https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ.042-Elezioni-scolastiche-COMPONENTE-GENITORI-signed.pdf
https://istitutocapirola.edu.it/
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