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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE NEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021/22 

Lunedì 18 e martedì 19 ottobre alle ore 17,00, sono convocate le Assemblee di classe per eleggere, in 

modalità online (piattaforma MEET), il rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe. Le assemblee 

saranno presiedute dai docenti di classe che, fino alle ore 19,00, saranno a disposizione dei Genitori per 

affrontare con loro argomenti e problematiche di interesse comune. Saranno illustrati i progetti, le 

modalità di utilizzo delle biblioteche (aperte solo dai primi di novembre per consentire la predisposizione, 

da parte dei referenti di plesso, di un calendario che consenta ai commessi la corretta sanificazione tra 

una visita e l’altra) e le modalità per le eventuali uscite didattiche sul territorio (utilizzo dei mezzi pubblici 

solo dopo le 10 del mattino). I docenti ricorderanno inoltre che le entrate/uscite fuori orario (tranne casi 

eccezionali come scioperi o terapie continuative) sono consentite, per ora, solo alle 12:20 

Per partecipare all’assemblea sarà necessario utilizzare l’account dei propri figli e il seguente nickname: 

“assemblea1a”, “assemblea2b”, “assemblea3c”… 

Le votazioni on line saranno effettuate utilizzando l’applicazione “Google moduli” (utilizzando sempre 

l’account dei propri figli) attiva dalle ore 18 di lunedì 18 ottobre alle ore 22:00 di mercoledì 20. 

Nel modulo online si potrà esprimere al massimo una preferenza, indicando con chiarezza il nominativo 

del genitore prescelto. L’applicazione Google Moduli genererà automaticamente un file contenente i 

risultati delle votazioni. Tale file sarà registrato nell’archivio digitale dell’Istituto. Successivamente il 

dirigente formalizzerà con un decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. Il link per accedere alle 

votazioni è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5G7OMb91JVaGUGAG5rgFXf66kxzn4LrscmUojGvCIJQA

aYA/closedform 

Per utilizzare l’applicazione è possibile anche scannerizzare il QR-code a destra 

Un sincero augurio di buon lavoro ai futuri Rappresentanti 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Giulio Corticelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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