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   Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori tutti 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 
Al Personale Docente  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti di Classe e Sezione, a.s. 2021/2022 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, in ottemperanza alle misure per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, è possibile  procedere da remoto al rinnovo delle rappresentanze degli 

organi collegiali negli istituti scolastici. In considerazione di ciò, le Elezioni dei Rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe e di Sezione      dei tre plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 

avverranno on line venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 
  
Sulla piattaforma WeSchool, nell’area WALL, saranno pubblicati due link, ovvero due Google 

Moduli - uno per ciascun genitore - da compilare per esprimere liberamente il proprio voto. Si precisa 

che non verrà memorizzato dalla scuola l’account dell’elettore in collegamento alla preferenza 

espressa, a tutela della segretezza del voto stesso. 

Si ricorda che: 

➢ tutti i genitori della classe/sezione sono elettori ed eleggibili; 

➢ i genitori che hanno figli frequentanti classi/sezioni diverse hanno diritto al voto per ognuna delle 

classi/sezioni; 

➢ si può esprimere una sola preferenza; 

➢ risulterà eletto il genitore che riporterà il maggior numero di voti; 

➢ in caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio. 

Alle ore 17:30 il Coordinatore di Classe della Scuola Primaria e i due docenti di sezione della 

Scuola dell’Infanzia presiederà alla costituzione del Seggio ‘on line’, individuando un genitore 

Presidente e un genitore Segretario. Al termine delle elezioni, ovvero alle ore 19:31, gli stessi 

prenderanno atto del file generato dall’applicazione Google Moduli, fissando l’esito della 

votazione; redigeranno apposito verbale  assieme al Presidente e al Segretario del Seggio. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di Classe 

e di Sezione eletti. 
 

 
 

mailto:saee18300p@istruzione.gov.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/



