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Comunicato n. 37 

Follina, 23/10/2020 

 

Alle Famiglie alunni Scuola Primaria 

Ai Docenti Loro sedi 

Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse 

 

Le S.V. sono invitate alle assemblee di classe previste per il giorno Giovedì 29 Ottobre alle ore 18:00 con le 

seguenti modalità: 

 

 ASSEMBLEA 

Dalle ore 18:00 alle ore 18:45 riunione on line con gli insegnanti di classe: 

1) Presentazione della classe 

2) Presentazione dei curricoli 

3) Attività di plesso 

4) Proposte di eventuali uscite 

5) Varie ed eventuali 

 

 VOTAZIONI 

A seguire il coordinatore illustra la procedura di voto per le elezioni che si svolgeranno online attraverso 

un Modulo Google. Le votazioni si chiuderanno alle ore 21:00. 

 

Indicazioni per il collegamento e le votazioni 

Per la riunione online viene utilizzata l’applicazione Google Meet a cui si deve accedere attraverso l’account 

di istituto (nome.cognome@icfollinatarzo.gov.it). Per i genitori è possibile collegarsi con più dispositivi 

usando lo stesso account (mail) del figlio.  

I link per l’accesso, e altre importanti indicazioni, sono disponibili al seguente indirizzo:  

https://drive.google.com/file/d/1xfIQL71KiqPzA_B-tWXNcApFlF5RBcKl/view?usp=sharing 

 

La preferenza di voto verrà espressa attraverso un Modulo Google il cui link sarà reso pubblico poco prima 

dell’assemblea sul sito della scuola in una sezione della home page dedicata. 

L’accesso al modulo per la votazione è consentito solo ad utenti con account di Istituto.  

Una volta terminate le operazioni di voto si procederà alla nomina dei rappresentanti per ciascuna classe. 

Al fine di garantire la segretezza del voto espresso mediante l’uso dei Moduli Google, le operazioni di spoglio 

verranno effettuate dalla commissione elettorale presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Grazie per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
Documento firmato digitalmente 
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