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AVVISO 
“Elezioni per il rinnovo della rappresentanza negli OO.CC.” 

Componente genitori 
 

- AI GENITORI 
- AI DOCENTI 

- ALBO - SITO WEB  
 

          

               Alla luce della riorganizzazione delle attività derivanti dalle Ordinanze 79 e 80 del 

Presidente ff della Giunta Regionale della Calabria, relativamente al rinnovo delle rappresentanze 

negli OO.CC., le assemblee e le operazioni di voto, per la COMPONENTE GENITORI, già indette 

con Decreto del Dirigente del 9 ottobre e definite con l’Avviso del 21 ottobre, si svolgeranno, per 

come previsto nel DPCM del 18/10/2020, in modalità a distanza, nella giornata del 30 ottobre 2020  
 

Le assemblee in videoconferenza saranno avviate da un docente della classe e i genitori si 

collegheranno, attraverso la piattaforma “GoToMeeting”, utilizzando l’ID riunione relativo alla 

classe del proprio figlio. 
 

Ore 16.30 – 17.00 
 

Assemblea dei genitori. 
 

Ore 17.00 – 19.00 

 

Operazioni di voto (con il supporto del coordinatore di classe) 
Ai genitori presenti sarà inviato, via e-mail, un Link per effettuare la 
votazione on-line.  
Ciascun genitore,  per poter votare, dovrà, ovviamente, fornire un proprio 
indirizzo e-mail. 
Il sistema consente di votare una sola volta e garantisce la riservatezza.  
 

 

Non essendo possibile costituire materialmente un seggio in classe, con la consueta individuazione 
di presidente, segretario e scrutatori, sarà costituito un unico seggio per tutte le classi, presso la 
sede di via 25 aprile, che si occuperà dello “spoglio elettronico”, sotto la supervisione della 
commissione elettorale. 
 

Si ricorda che: 
 sono da eleggere due genitori-rappresentanti per ogni consiglio di classe;  

 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; 

 per l’elezione dei rappresentanti dei genitori è esprimibile una sola preferenza. 
   

 Girifalco 26 ottobre 2020     
 Prot. n. 4694               

                                       

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                           F.to  Prof. Tommaso Cristofaro     

                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93       


