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OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – mercoledì 20 ottobre 2021 - 
Scuola secondaria di primo grado

Con la presente si comunica che le assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe si terranno il 
giorno mercoledì 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in modalità videoconferenza.

I     link     di     accesso     verranno     pubblicati     sul     sito     web         dell’Istituto     divisi     per         gradi     d’istruzione     e     classi  

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 i docenti coordinatori di classe illustreranno:

1. Funzioni del Consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori;
2. Modalità di votazione.

Vista la nota Ministeriale del 6/10/2021

SI DISPONE quanto segue:

dopo l’Assemblea  dei  genitori, i  genitori  potranno votare  i  loro  rappresentanti  nei  Consigli  di
Intersezione, Interclasse e Classe, in modalità online, secondo le seguenti modalità.

I genitori dovranno accedere al seguente link (verrà ripubblicato il giorno dell’assemblea),
compilare il  modulo  Google  per  l’identificazione  del  genitore.  Completata  l’identificazione,
comparirà a video un ulteriore link per effettuare la votazione in forma anonima.

LINK IDENTIFICAZIONE/VOTAZIONE genitore 1: https://forms.gle/eBjPnQFViNxvf4Nc8

LINK IDENTIFICAZIONE/VOTAZIONE genitore 2: https://forms.gle/hcrK1dPZKrArtpcH7

I Genitori che hanno più figli voteranno per ogni sezione/classe frequentata dai propri figli.
I risultati saranno pubblicati dalla Segreteria il giorno successivo alle votazioni.

Si ricorda che sono eleggibile n.4 genitori per ogni classe. Ogni genitore potrà esprimere n.1 
preferenza. Non è ammesso l’istituto della delega.



Si invitano i docenti ad avvisare i genitori degli alunni con le consuete modalità (materiale cartaceo da 
affiggere alle porte d’ingresso, comunicazioni tramite genitori rappresentanti già eletti nell’anno scolastico 
precedente).

Si ringrazia per la collaborazione.

Gallicano, 07/10/2021

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Alessandra Mancuso

(firmato digitalmente)


