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Cir. n. 015                                        Bergamo, 22 settembre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  
AL DSGA 

 
Oggetto: elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
 
Per quanto sopra le operazioni di voto, che si svolgeranno tutte nella giornata del 29/09/2022, saranno 
articolate come segue: 
 
ASSEMBLEE ELETTORALI: le assemblee si svolgeranno in modalità remota, utilizzando gli account dei 
propri figli e saranno convocate e presiedute dal docente coordinatore di classe (o dal docente 
incaricato di coordinare l’assemblea), che avrà cura di sensibilizzare gli studenti al fine di agevolare 
la connessione, con il seguente O.d.G.: 
 
1. Analisi situazione iniziale della classe;  
2. Presentazione normativa Organi Collegiali e compiti dei rappresentanti di classe; 
3. Raccolta nominativi dei candidati rappresentanti di classe; 
4. Indicazioni per il voto online. 
 
Le assemblee dureranno mezz’ora e si svolgeranno dalle 18.00 alle 18.30. 
Al termine dell'assemblea i genitori accederanno al/i seguente/i link che verranno attivati a partire dalle 
ore 18.30 per votare: 
 

ELEZIONI  LINK PRIMO ELETTORE LINK SECONDO ELETTORE 

votazione ore 18,30 - 20,30 
 

https://forms.gle/kW2e5HMQn
hfHYqqe8 
 

https://forms.gle/7uWZNqSFoxLe
DgrC7 
 

 
 
MODALITA’ DI VOTO: al termine dell’assemblea e dopo l’individuazione dei candidati, il coordinatore 
di classe invierà, sempre utilizzando gli account degli studenti, la lista degli aventi diritto al voto priva di 
qualunque dato personale. La stessa lista nella colonna di sinistra presenta il nome dello/a studente/ssa 
e nella colonna di destra il/i nominativo/ del/i genitore/i o tutore/i. 
Nel caso in cui il/i genitore/i o tutore/i sia uno solo utilizzerà il LINK PRIMO ELETTORE, mentre nel caso 
i genitori/tutori siano due, il primo nell’elenco utilizzerà il LINK PRIMO ELETTORE e il secondo il LINK 
SECONDO ELETTORE. 
 
Cliccando sui link si apre un primo modulo in cui è richiesto di indicare cognome, nome e data di nascita 
(ai fini della corretta identificazione) oltre che il cognome, nome e classe del figlio. Questo modulo ha 
valore di foglio firma e serve ad identificare chi partecipa alla votazione. 
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Al termine della compilazione compare un messaggio con anche il link che indirizza verso il modulo di 
votazione che non raccoglie alcun dato identificativo del votante al fine di salvaguardare la segretezza 
del voto.  
Il modulo di votazione richiede l’indicazione del cognome e del nome del candidato per cui si esprime 
la preferenza e la classe per cui è candidato. 
 
I rappresentanti da eleggere in ogni classe sono due. Ogni elettore può votare un solo candidato. 
 
Nella giornata successiva la commissione elettorale provvederà allo spoglio cui seguirà la 
proclamazione degli eletti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

 


