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Circ. n. 075 del 20 ottobre 2021 

 

AI DOCENTI COORDINATORI DI TUTTE LE CLASSI 

AGLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI  

AI GENITORI  
 
 
OGGETTO: Istruzioni su come votare per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di classe 

 

La presente circolare precisa le modalità di votazione per eleggere i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe e fa quindi seguito a quanto già comunicato con la Circolare 68 del 15 ottobre 2021. 

 

Dopo le 16.00 si svolgerà la riunione tra il docente coordinatore e i genitori, precedentemente 

convocata su Meet dal coordinatore stesso, e si seguirà l’ordine del giorno comunicato con la Circolare 

68.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e raccolte le candidature dei genitori che si propongono come 

rappresentanti e formata la commissione elettorale, si potrà procedere con le votazioni da parte dei 

genitori.  

La procedura di votazione richiede che si utilizzi l’indirizzo email istituzionale dei propri figli 

(quello che ha la forma: s.nome.cognome@iisalbert.edu.it).  

 

I docenti sono invitati a rimanere in chiamata o comunque a disposizione dei genitori finché le 

procedure di voto saranno terminate. 

 

Si procederà come segue:  

- I genitori effettueranno l’accesso a una Classroom (classe virtuale) attraverso i codici indicati 

qui sotto, utilizzando l’indirizzo email istituzionale del proprio/a figlio/a. Le classi sono 

suddivise per indirizzo, quindi i genitori devono accedere a quella corrispondente all’indirizzo 

di studio del proprio figlio o figlia. Durante la riunione su Meet, prima delle votazioni, il 

coordinatore segnalerà nuovamente il codice attraverso cui accedere alla classe virtuale del 

proprio indirizzo.  

- I genitori che durante la riunione preliminare si renderanno disponibili a fare da scrutatori o 

presidenti di seggio, sono invitati a offrire la propria disponibilità alla email: 

elezioni2021_22@iisalbert.edu.it e riceveranno le istruzioni per lo scrutinio via mail. 

- All’interno delle classi virtuali suddivise per indirizzo, i genitori troveranno due moduli Google 

(nella pagina principale, cioè nello “Stream”): si possono usare entrambi, in quanto entrambi i 

genitori hanno diritto di voto. Se solo un genitore intende votare utilizzerà il primo modulo. Il 
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secondo genitore potrà poi votare utilizzando il secondo modulo per esprimere la propria 

preferenza. È consentito votare una volta sola da ciascun modulo. 

- Una volta aperto il modulo Google, il genitore selezione da un elenco la classe in cui è iscritto 

il proprio figlio (in caso di errori nella compilazione del modulo, la scheda sarà considerata 

nulla).  

- Infine, il genitore esprime una sola preferenza scrivendo il cognome del candidato che intende 

votare, sulla base delle candidature raccolte durante la prima fase della riunione (in caso di 

nomi scritti in modo errato, la scheda sarà considerata nulla). Sarà possibile votare fino alle 

18.00. 

 

Una volta concluse le operazioni di voto, la commissione elettorale provvederà a effettuare lo scrutinio 

delle schede. Successivamente, verranno comunicati ai coordinatori di classe i risultati delle elezioni. 

Una volta ricevuta la comunicazione, il coordinatore potrà compilare il verbale (il modello è allegato 

alla Circolare 68) e spedirlo all’indirizzo: elezioni2021_22@iisalbert.edu.it  

 

Vengono di seguito indicati i codici per l’accesso alle classi virtuali: 

 

INDIRIZZO CLASSROOM 

Liceo delle Scienze Umane dptdfbt 

Liceo Economico-sociale (compresa tutta la classe 4ESU) bmqar7g 

Liceo Linguistico d55trxo 

Tecnico Agrario sh6v7mt 

Professionale Alberghiero 66nvn6o 

 

Per qualsiasi dubbio, si può richiedere l’assistenza della commissione elettorale allo stesso indirizzo 

indicato sopra. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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