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Circ. 134                                                                Livorno,21 ottobre 2021 

 

Ai Genitori degli Alunni  
e p. c ai Docenti al personale ATA 

 
OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori - Assemblea dei genitori in 

modalità on line e votazioni per eleggere i rappresentanti nei Consigli di Classe.  

ASSEMBLEA DEI GENITORI  

Le assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentati degli stessi, nei 

Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 saranno organizzate on-line. 

Il ricorso alla modalità online è espressamente motivato dalla necessità di 

osservare le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale dettate 

dall’emergenza sanitaria covid 19.  

 Le assemblee si svolgeranno martedì 26 ottobre 2021 alle ore 15.00.  

 Le assemblee avranno una durata di 30 minuti circa e saranno organizzate on-

line su piattaforma Google Meet.  

 Le singole assemblee saranno presiedute dal Coordinatore di classe o da altro 

docente delegato dalla Dirigenza Il quale organizzerà l’evento.  

 L’invito sarà disponibile ai genitori sull’account di ciascun/a figlio/a, sia tramite 

email del proprio figlio/a e comunque tramite appuntamento su Google Calendar.  

 Per partecipare sarà necessario accedere alla piattaforma con l’account GSuite 

scolastico del/della figlio/a. Si consiglia di utilizzare un PC o Mac e non un tablet 

o smartphone. Se sul dispositivo usato si possiede già un account Google è 

necessario assicurarsi di usare l’account scolastico. Il metodo più semplice 

consiste nell’accedere all’account scolastico in una finestra di navigazione in 

incognito, che ignora automaticamente gli altri account e una volta chiusa termina 

qualsiasi accesso effettuato.  

 L'istituto fornirà' tramite apposita email, prima dell’assemblea, i link per segnare 

le presenze dei due genitori, quello per la votazione e l'elenco dei genitori della 

classe. I link per la votazione verranno resi funzionanti alle ore 15,30 e 

cesseranno di funzionare alle ore 17,30. La suddetta comunicazione avverrà 

sempre tramite l'email del proprio figlio/a.  

 Nell'assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta 

di programma didattico-educativo della classe, le competenze del Consiglio e le 

modalità per l’elezione della componente.  

 Nella medesima assemblea, i genitori, provvederanno all’individuazione loro 

rappresentanza, che parteciperà alle operazioni di seggio. Queste operazioni si 

svolgeranno, in presenza, nei locali dell’istituto dopo le operazioni di voto. Si 

rimanda per la definizione di questo compito ai punti successivi.  
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

 

 Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per l’elezione nei Consigli di 

Classe per l’anno scolastico 2021-2022 saranno online.  

 Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori si svolgeranno martedì 26 ottobre 

2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo la seguente modalità: ● Il Liceo 

fornirà ai Genitori, tramite email indirizzata al proprio figlio/a i link necessari per 

le operazioni di voto, ovvero: 

  Link per convalidare la propria presenza ed effettuare le votazioni. ● Link per 

effettuare la votazione dei candidati.  

  Elenco della componente genitoriale della classe per la scelta dei rappresentanti.  

  La suddetta email sarà inviata ai sig.ri Genitori dal Liceo (commissione elezioni) 

prima delle suddette operazioni di voto e si attiveranno negli orari previsti per tali 

operazioni.  

  La procedura online garantisce il massimo rispetto della privacy e la segretezza 

dei dati e del voto.  

 

CONVALIDA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

 

Al termine dell’orario di votazione i signori Genitori individuati nell’assemblea quali 

componenti di seggio, si recheranno nei locali della sede centrale del Liceo in via 

della Bassata. dove poter prendere nota dei risultati e formalizzare gli stessi su 

modello cartaceo secondo il sottostante orario e nelle aule indicate. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 I signori Genitori, troveranno nelle aule sopra indicate, un membro della 

commissione elezioni che fornirà loro le istruzioni per l’istituzione dei seggi e 

il risultato della votazione effettuata on line.  

  I seggi verranno composti tra i presenti e saranno costituiti da: un 

Presidente, un segretario e due scrutatori.  

 Ogni seggio costituito, provvederà a compilare i fac-simili in cartaceo del 

Verbale e la Proclamazione dei vincitori delle classi assegnate.  
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 Si ricorda inoltre ai signori Genitori che per accedere all’interno dell’istituto è 

necessario essere in possesso del green-pass. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 


