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Carpi, 21 ottobre 2021

Ai genitori
Agli studenti
Al personale del liceo Fanti
Albo
Sito web
OGGETTO: elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020;
Vista la situazione pandemica ancora incerta;
Sentito per le vie brevi il parere del Consiglio d’Istituto
comunica che
le elezioni dei rappresentanti di Classe della componente Genitori avverrà on-line nella data unica
del 28 ottobre 2021, a partire dalle ore 18.00
I genitori si collegheranno alle ore 18:00 su piattaforma Google Meet, all’incontro online convocato dal
docente designato per ogni classe (invito sulla mail istituzionale del/la figlio/a). L’incontro si articolerà
nelle due seguenti fasi.
dalle 18:00 alle 18:30
Il docente designato presiede l’assemblea dei genitori, con il seguente o.d.g.:
- Funzioni del Consiglio di Classe (ai sensi della normativa vigente);
- Situazione generale iniziale della classe;
- Dibattito introduttivo alla fase elettorale e spiegazione delle modalità di votazione.
Per le classi prime il Coordinatore darà modo ai genitori che partecipano all’Assemblea di presentarsi
per conoscersi e proporre le proprie candidature.
Per le altre classi i genitori rappresentanti nel 2020-21 collaboreranno per la gestione dell’Assemblea
stessa e per le votazioni.
dalle 18:30 alle 19:00
Prima di esprimere il voto, i genitori presenti dovranno identificarsi attraverso un modulo online che
sarà condiviso in chat dal docente prima di lasciare la riunione (uno per ciascun genitore). Solo dopo
aver compilato e inviato questo Modulo sarà possibile accedere al modulo per il voto vero e proprio:
comparirà il link a un secondo Gform che consentirà di esprimere la preferenza in maniera totalmente
anonima, inserendo il nome del candidato prescelto. Una volta rimasti soli, i genitori costituiranno il
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seggio elettorale individuando il Presidente dell’Assemblea. Verrà rilevato il numero dei presenti in
modo da controllare che il numero dei voti non sia eccedente rispetto ad esso.
Ogni genitore può esprimere un solo voto-preferenza.
I link saranno attivi solo fino alle ore 19:00.
Al termine delle votazioni, la sera stessa, il genitore Presidente dell’Assemblea avrà cura di trasmettere
all’indirizzo email elezioni@fanticarpi.istruzioneer.it una comunicazione contenente le seguenti
informazioni:
Oggetto: elezione genitori classe …………
Io sottoscritto ………………………………………………, genitore di …………………………………., Presidente
dell’assemblea della classe ……….. comunico che sono stati individuati i seguenti candidati:
1) ………………………………….. , genitore di ………………………………………………………..
2) ………………………………….. , genitore di ………………………………………………………..
3) ………………………………….. , genitore di ………………………………………………………..
Alle ore 19.00, terminate le votazioni, hanno votato n……. genitori.

Ringraziamo fin da ora per la partecipazione (che auspichiamo numerosa) e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

