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Ministero dell’Istruzione 

Ai DOCENTI 
Ai GENITORI 

Al D.S.G.A. 
 
Circ. 81 
 
OGGETTO: modalità per le ELEZIONI per il rinnovo annuale degli ORGANI COLLEGIALI. 
 
Le elezioni per il rinnovo annuale dei Rappresentanti dei Genitori nei CONSIGLI di CLASSE 
(C. di C.) (2 Rappresentanti) si effettueranno con le seguenti modalità: 

 

Martedì 27 Ottobre 2020 

1. I docenti coordinatori di classe o incaricati dal D.S. avranno cura di predisporre una 
videoconferenza con la piattaforma Meet di GSuite for education e invieranno il relativo 
link ai genitori, via e-mail istituzionale, attraverso il portale Argo ScuolaNext > 
Comunicazioni > Invio mail > Classe > Invia mail > selezionare: Tutti i genitori e compilare 
la mail con oggetto e link della videoconferenza. 

2. dalle ore 17:00 alle ore 17:30 sono convocate le Assemblee dei genitori sulla 
piattaforma Google Meet (il cui link sarà inviato via e-mail il giorno stesso) presiedute dai 
docenti Coordinatori o incaricati dal D.S. che illustreranno: 

I. le linee essenziali della Programmazione annuale del Consiglio di Classe; 
II. finalità e modalità delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei C. 

di C. e inviteranno a presentare le candidature. 
III. Il docente che presiede l’Assemblea compila e firma la relativa parte del verbale 

Mercoledì 28 Ottobre 2020 

1. Le operazioni di voto si terranno in AULA MAGNA dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
presso i 2 seggi aggregati (1 per le classi del biennio e 1 per le classi del triennio) 
per le votazioni. 

In particolare: 

➢ Si invitano i genitori, nello spirito di una fattiva collaborazione, ad usufruire di tutto l’arco 
temporale di apertura dei seggi per evitare assembramenti e lunghe code, limitando la 
fascia oraria 17 - 18:30 ai soli casi di reale impossibilità per altre fasce orarie 

➢  I genitori entreranno dal cancello di via Trieste e accederanno alla scuola dall’entrata 
n° 3 indicata da apposita segnaletica; si recheranno quindi nell’Aula Magna, sede del 
seggio, dalla porta d’accesso posta nel corridoio di sinistra (lato Segreterie). 

➢ Una volta espresso il proprio voto presso il seggio dedicato (Seggio 1 per genitori delle 
Classi del biennio, Seggio 2 per i genitori delle Classi del triennio) i genitori usciranno 
dalla porta opposta rispetto a quella di entrata, lato portineria. 
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Ministero dell’Istruzione 

➢ Per tutto il tempo di permanenza nei locali della Scuola è fatto obbligo di indossare la 
mascherina. 

➢ Si invitano i genitori a portare con sé e ad usare una propria biro blu/nera e comunque a 
sanificare le proprie mani prima e dopo l’espressione del proprio voto.  

➢ Si ricorda che l’accesso a scuola è soggetto ai regolamenti emanati dal Governo per il 
contenimento del contagio da SARS-CoV2 (Covid-19). Per tale motivo si invitano i 
genitori a scaricare e compilare l’autodichiarazione allegata alla presente circolare da 
consegnare firmata all’ingresso a scuola. 

2. Le operazioni di voto proseguiranno fino alla chiusura dei seggi, che avverrà alle 
ore 18:30. 

Si ricorda che ciascuno dei due seggi deve essere composto da 3 genitori ciascuno: 1 
presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzione di verbalizzatore. 

Si invitano i genitori a proporre la propria candidatura a componenti del Seggio elettorale, 
da inviare a collaboratori.ds@liceobramante.edu.it con oggetto Seggio elettorale genitori, al 
fine di poter comporre i 2 seggi elettorali.  

Al termine delle votazioni i seggi aggregati effettueranno lo scrutinio e compileranno il 
relativo verbale predisposto dalla Commissione elettorale. 

Al termine di tutte le operazioni i Presidenti di seggio consegneranno tutto il materiale alla 
Commissione elettorale. 

 

 

Magenta, 20/10/2020                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Felice Cimmino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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