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OGGETTO:  rettifica orario assemblea Elezione rinnovo OO.CC. e dettagli operazioni di voto 

 

A rettifica dell’orario di convocazione dell’assemblea dei genitori con i coordinatori delle classi si precisa che la 

riunione si terrà martedì 26 ottobre alle ore 15.45 e non più alle ore 15.00 come da circolare 70. 

Di seguito si dettagliano le operazioni da svolgere: 

 

 I genitori della classe dalle 15.45 alle 16.45 parteciperanno all’assemblea accedendo alla classe di google 

meet utilizzando il codice della classe ed accedendo con account @iclauralanza.it dell’alunno/a come 

specificato nella circolare 70. Il coordinatore di classe gestirà l’assemblea. 

 Durante la riunione verranno scelti sia i candidati alla carica di rappresentante sia  tre genitori (1 presidente e 

2 scrutatori) per costituire il seggio elettorale attivo dalle ore 16.45 alle 18.45. 

 Il coordinatore di classe redigerà apposito verbale che sarà inviato dopo la compilazione alla mail 

commissione elettorale@iclauralanza.it. 

 Prima di lasciare l’assemblea il coordinatore fornirà al Presidente del seggio il link che permette di votare. 

 Aperto il seggio ogni genitore che accederà alla stanza meet della classe dovrà identificarsi con nome e 

cognome dichiararsi quale genitore di alunno/a della classe e sezione in cui si svolge la votazione. 

 Il Presidente appurata l’identità del votante dichiarerà il nome ed il cognome dei candidati alla carica di 

rappresentante  e  fornirà nella chat di meet il link per votare. 

 I votanti ricevuto il link e cliccando sopra lo stesso potranno scrivere  il nome ed il cognome del candidato (1 

per Infanzia e Primaria, 2 per la scuola Secondaria)  oppure cliccare su scheda bianca. 

 La procedura di voto rispetta l’anonimato ed in alcun modo sarà possibile risalire ai votanti. 

 Alle 18.30 si chiudo i seggi. 

 

Sarà cura della C.E.I. accedere ai verbali ed ai moduli delle votazioni per ratificare gli eletti, inviando entro il 29 ottobre 

il verbale di ratifica,  e consentire la pubblicazione del successivo decreto di individuazione del Dirigente scolastico. 

 

Si precisa che potranno essere accorpati seggi nel caso in cui non si riescano a trovare genitori in numero sufficiente 

per gestire il seggio. Sarà cura del Presidente individuato  fornire, a seconda dei genitori votanti, il link corretto per 

consentire di votare nella propria classe di appartenenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Destinatari:  Docenti Coordinatori classe/sezione 
 Ai componenti della C.E.I 
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 
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