
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 029  

       Ai genitori 
Degli alunni 

Ai docenti 
Al personale  ATA 

 Al DSGA 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: ulteriori disposizioni elezioni Organi Collegiali 2020/21  

  
 

 A parziale correzione della Circolare n 28, concernente disposizioni sulle elezioni Organi Collegiali 
2020/21, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Comunica quanto segue: 
per ragioni logistiche, l'assemblea per le elezioni si terrà dalle ore 16:00 alle ore 17:00 con questa 
modalità:  

1) dalle 16:00 alle 16:30 il docente illustrerà le modalità di voto. Alla fine della presentazione, 
verrà fornito un link per accedere al modulo di riconoscimento per la votazione.  

2) dalle 16:30 alle 17:00 I genitori procederanno a votare come segue: 
Il genitore, una volta completato il modulo, riceverà sull’email comunicata nel primo modulo il link 
ad un secondo modulo per esprimere la/le preferenza/e ed indicare nuovamente ordine e classe di 
appartenenza dell’alunna/o. Ciascun genitore, per  poter  votare,  dovrà fornire  un  proprio indirizzo 
e-mail. 
Al termine della riunione, verrà costituito un seggio unico in modalità sincrona su piattaforma 
Google Meet, composto da un presidente e due scrutatori, da nominare all’interno del 
Consiglio di Istituto, che si occuperanno delle operazioni di scrutinio coadiuvati da un docente 
nominato dal Dirigente scolastico per l’accesso ai dati del modulo. 
Si ricorda, infine, che  
1) l’elezione dei rappresentanti dei genitori ha luogo sulla base della lista comprendente tutti gli 

elettori della classe ed il voto si esprime indicando nella relativa scheda il cognome ed il nome 
del genitore a cui si vuole dare la preferenza; 

2) i sigg. genitori potranno esprimere 
• per i consigli di interclasse e intersezione, una sola preferenza,  
• per i consigli di classe, due preferenze.  

3)   si considereranno nulli tutti i voti riportanti nomi errati o incompleti ed associati in modo errato 
alla classe. 
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Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione nei consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si procede per 
sorteggio. 
  
        

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


