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Alle famiglie 
Agli Alunni 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Sito Web 

 
ELEZIONI ON LINE DEI RAPPRESENTANTI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE A.S.2021/2022 
  
Come da circolare (prot. n. 6045 del 14/10/2021) da martedì 19 Ottobre p.v. sono convocate, alle 
ore 18:00, le Assemblee di classe/sezione, in modalità online, per eleggere i rappresentanti dei 
genitori. Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori. Dalle ore 18:30, si procederà 
all’insediamento del seggio (virtuale) e le votazioni online dovranno concludersi entro le ore 19:30.  

Gli elettori potranno esprimere un solo voto per la scuola dell’infanzia e primaria; due voti per la 
scuola secondaria di I grado. Hanno diritto di voto entrambi i genitori degli alunni di ciascuna 
classe/sezione; nel caso in cui abbiano più figli in classi/sezioni diverse, votano per ciascuna 
classe/sezione dove risulta iscritto ogni figlio. 

Ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il modulo google precedentemente 
ricevuto presso la casella di posta istituzionale dell’IC2 De Filippo Vico del proprio figlio 
cognome.nome@ic2defilippovico.edu.it (saranno forniti due possibili moduli per i due 
genitori/tutori/affidatari aventi diritto oltre al modulo presenza). 

N.B.: i genitori non dovranno divulgare i links ad estranei. 

L’elettore apporrà la propria firma di presenza attraverso il modulo "FIRMA PRESENZA". 

L'elettore esprimerà il proprio voto, uno per ogni genitore/tutore/affidatario, attraverso il modulo 
anonimo "ELEZIONE GENITORI ORGANI COLLEGIALI – classe/sezione- M", per la 
madre/tutrice/affidataria e/o attraverso il modulo anonimo"ELEZIONE GENITORI ORGANI 
COLLEGIALI – classe/sezione- P", per il padre/tutore/affidatario. I moduli garantiscono l’unicità, la 
segretezza e la libera espressione del voto. Al termine della compilazione del modulo, per inviare 
la propria preferenza, basta cliccare sul pulsante “invia”. L’operazione di voto è possibile una sola 
volta. 

Dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio elettronico e, al termine delle elezioni si 
procederà alla proclamazione degli eletti. Successivamente il Dirigente Scolastico formalizzerà con 
decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 





 

Istruzioni – Esempio Modulo Presenza

 

 

 

 

 



 

Esempio – Modulo Espressione di voto 
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