
 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  

            Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

         p.c. Al Presidente del Consiglio di Circolo 

                                                                    p.c. Alla Commissione Elettorale 

                                                                            Al Direttore S.G.A.  

                                Atti – Bacheca Scuola Next-Sito web 

 

OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti di classe nei Consigli di Intersezione/Interclasse a.s.  2022/2023  –   

                          Modalità online. 

 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di classe nei Consigli di Intersezione/Interclasse a.s. 

2022/2023, si svolgeranno lunedì 24 ottobre p.v. in modalità on-line tramite la piattaforma G-Suite 

Classroom. 

 

Si riportano di seguito le modalità definite per le operazioni in modalità online: 

 

alle ore 16.40, sono convocate in videoconferenza le Assemblee dei genitori per eleggere i rappresentanti nei 

Consigli di intersezione e di interclasse. I Sigg. Genitori potranno partecipare alle assemblee utilizzando 

l’account del proprio/a figlio/a per accedere alla propria sezione/classe virtuale, collegandosi insieme ai 

docenti alla CLASSROOM-Piattaforma G-SUITE. Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori 

che, avranno cura di verificare le presenze dei genitori e di procedere al riconoscimento degli stessi. Le 

assemblee fino alle ore 17.10 tratteranno il seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione dei rappresentanti di classe/sezione: compiti, diritti, doveri. 

2. Modalità di votazione 

3. Costituzione seggio virtuale 

 

Durante l’assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti 

circa le persone da votare, ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel consiglio di classe. Verrà 

costituito il seggio virtuale, individuando tre genitori, il Presidente e due scrutatori. A conclusione 

dell’assemblea virtuale il docente coordinatore compilerà il verbale, disponibile su scuola Next, facendolo 

pervenire all’Ufficio di Segreteria all’indirizzo mail ceee04400v@istruzione.it . 

Al termine delle assemblee dalle ore 17.10 alle ore 19.10 si insedierà il seggio virtuale e si procederà alle 

votazioni, in modalità online, tramite l’applicazione Google Moduli,  

 

I link per accedere ai moduli saranno pubblicati dai docenti Coordinatori di classe e di sezione nella 

pagina STREAM di CLASSROOM nel seguente ordine (padre – madre - scheda voto).  

 

I moduli pubblicati saranno tre: 

• uno per esercitare il voto (padre e madre devono collegarsi separatamente in modo che con lo stesso 

account del figlio/a possano esercitare entrambi il diritto di voto)  

• gli altri due (distinti per padre e madre) da sottoscrivere per l’avvenuta votazione con il rispettivo 

nome e cognome.  

 

1.Modulo Padri votanti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVXpV4FfY3xHkdVdAZtN_H3F4Y2fj6iNYsbkUKO6q8Qsa6Q/vi

ewform?usp=sharing 

 

 

 





 

2.Modulo Madri votanti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVXpV4FfY3xHkdVdAZtN_H3F4Y2fj6iNYsbkUKO6q8Qsa6Q/vi

ewform?usp=sharing 

 

3.Modulo scheda voto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ46dzhz92500lhtziXEXw7QHxIli6tQjCiRjLpk_Wf5cnug/viewfor

m?usp=sharing 

 

Si potrà esprimere, nel modulo online, una sola preferenza, indicando con chiarezza il nominativo del 

genitore candidato e prescelto.  

Ciascun elettore potrà esprimere UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa classe, 

mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali figurano iscritti i propri figli. 

Completata la compilazione si dovrà premere l’icona INVIA, per la conclusione delle operazioni ed uscire dalla 

piattaforma. 

 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità. Si ricorda che tutti i genitori, anche chi non è riuscito a 

partecipare all’assemblea, potrà votare in tale fascia oraria. 

Si precisa che i moduli sono stati generati in modo tale da garantire la riservatezza del voto ed assicurare 

l’elenco dei partecipanti alle operazioni di voto nel rispetto della privacy. 

 

Dalle ore 19.10 e fino a conclusione dei lavori il D.S., i Presidenti di seggio e i docenti coordinatori si 

collegheranno alla stanza virtuale, appositamente dedicata, sulla piattaforma G- Suite per procedere con le 

operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti in modalità virtuale. Il link di partecipazione verrà 

generato dall’Animatore Digitale e inviato ai Presidenti di seggio per il tramite dei docenti coordinatori. 

Nell’ipotesi in cui due genitori riportano lo stesso numero di voti, si procederà ai fini della proclamazione 

degli eletti, per data di nascita, eleggendo quello più giovane. 

I docenti Coordinatori sono invitati a sensibilizzare la partecipazione alle assemblee ed alle operazioni di 

voto, in particolare per le classi prime e per le sezioni che accolgono i bambini di tre anni. 

 

Qualsiasi criticità dovrà essere segnalata all’Animatore Digitale, ins. Morrone Maria Rosaria, al Referente 

della piattaforma G-Suite, ins. Del Prete Domenico, che insieme al TEAM Digitale svolgeranno attività di 

supporto da remoto. 

 

 


