
 

 

CIRC.23/COMM.EL.           
Alle famiglie 
Agli Alunni e alle alunne 
Ai Docenti coordinatori e tutor 
Al personale Docente 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L’A.S. 2022/23 

SI INDICONO 

Le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 
scolastico 2022/2023 per il giorno 

• Giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 classi prime 
• Giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 16:30 classi seconde e terze  
• Giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:00 classi quarte e quinte 

 

Le assemblee dei genitori e le successive elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in modalità 
telematica. 

Il seggio sarà aperto dal docente coordinatore di classe o tutor che fornirà nelle 24 ore precedenti 
la votazione il link Meet per collegarsi tramite la sezione comunicazioni del Registro Elettronico. 

 

Il coordinatore/la coordinatrice di classe o tutor si occuperà anche di: 
• verificare l’identità dei genitori presenti 

• comunicare all’assenablea il link delle schede elettorali fornito dalla Commissione Elettorale 

• redigere il verbale e inviarlo alla Commissione Elettorale in formato PDF all’ indirizzo: 
elezioni@cine-tv.edu.it 

Dopo aver dato inizio all’assemblea, il/la docente lascerà che i genitori si confrontino fra loro. Si 
raccomanda di non chiudere il link per non rischiare di interrompere la riunione, al termine della 
quale il coordinati-e/la coordinatrice acquisita gli ultimi elementi utili alla compilazione del verbale. 

  



 

 

Chiarimenti per i genitori: 

• Tutti i genitori sono elettori/elettrici ed eleggibili. 

• I link per la partecipazione alle assemblee di classe saranno comunicati solo tramite Registro 
Elettronico: pertanto tutti i genitori, interessati alle votazioni e che non abbiano ancora le 
credenziali per accedere al registro, sono invitati a recuperarle in Segreteria didattica. 

• II link con la scheda elettorale sarà comunicato durante l'assemblea telematica, tramite la chat 
di Meet. 

• L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 
veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 
identità. 

• Si potranno esprimere due voti di preferenza. 

• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 
consigli di classe. 

• Le  schede  elettorali  resteranno   attive   per   due   ore   a partire  dall'orario                  di 
convocazione dell’assemblea. 

• Per favorire la partecipazione, le schede elettorali della componente genitori saranno 
compilabili da qualsiasi indirizzo mail; tuttavia, sarà possibile effettuare una sola compilazione 
per indirizzo. 

• In caso di parità dei voti, la Commissione Elettorale proclama gli eletti per sorteggio. 

• Non è possibile inoltrare le schede elettorali tramite chat o email: in caso di disparità tra numero 
dei presenti e numero dei votanti, la Commissione Elettorale si riserva la possibilità di 
proclamare gli eletti per sorteggio. 

• Le schede elettroniche garantiscono l'unicità e la segretezza del voto. 

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate della Commissione Elettorale e i risultati saranno 
pubblicati entro le 48 ore successive al voto. 

 
Roma, 5/10/2022 
 La Dirigente  

Prof.ssa Maria Teresa Marano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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