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CIRCOLARE N. 74 del 20 ottobre 2021
A tutti i genitori
Ai Coordinatori di classe
Al DSGA
p.c. a tutto il personale
Bacheca
Sito web
Via mail
OGGETTO: Elezioni Rappresentanti di Classe - Componente Genitori.
Il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
Rappresentanti di Classe - Componente Genitori.
Le assemblee dei genitori si terranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità
videoconferenza, attraverso il link reperibile su Bacheca Argo e messo a disposizione dal
Coordinatore di classe.
Dalle ore 17.00 alle 17.15 il docente Coordinatore di classe ammetterà alla riunione i genitori
e presenterà le modalità di svolgimento delle elezioni. Dalle 17.15 l’assemblea proseguirà
con i soli genitori che dovranno individuare i candidati al ruolo di rappresentanti di classe.
Si ricorda che tutti i genitori si possono candidare e che possono essere eletti fino a due
rappresentanti.
La verbalizzazione dell’assemblea avverrà, a cura di un genitore, su un modello di verbale
anch’esso messo a disposizione su Bacheca Argo. Il verbale dovrà essere salvato in formato
pdf e allegato al seguente linK https://forms.gle/QyqLtFVbMsTNLnCP6
OPERAZIONI DI VOTO
Terminata l’assemblea si procederà con il voto on line. Il link per accedere alla scheda
elettorale sarà visibile ai soli genitori su Bacheca Argo dalle ore 18.00 e fino alle ore 20.00.
Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza.
Si precisa che il sistema non raccoglierà nomi o indirizzi mail e che permetterà di votare
una sola volta.
Lo spoglio sarà effettuato dalla commissione elettorale e le proclamazioni verranno rese
note entro le 48 ore.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

