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Circolare n. 60

Catania, 18 ottobre 2021
Ai Docenti Coordinatori/Responsabili di classe
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
Agli Alunni della Scuola Secondaria secondo grado
Ai Sigg. Genitori
e p.c. Al DSGA
Bacheca di Argo
Sito web

Oggetto: Elezione Organi Collegiali a.s. 2021/2022 – venerdì 29 ottobre 2021
Le elezioni dei rappresentanti di classe (componente genitori – ogni ordine e grado, e
componente studenti – scuola secondaria di secondo grado) e dei rappresentanti per la consulta
provinciale degli studenti (scuola secondaria di secondo grado) si terranno venerdì 29 ottobre
2021 secondo le seguenti modalità.
1. Componente studenti scuola secondaria di secondo grado
- ore 8.00-9.00: in presenza, con il docente della prima ora, gli alunni parteciperanno
all’assemblea di classe, con argomento all’odg presentazione delle candidature. I docenti della
prima ora sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale il numero degli alunni presenti,
che hanno tutti diritto al voto;
- ore 9.00-9.20, costituzione formale del seggio elettorale e operazioni di voto dei
rappresentanti di classe attraverso i dispositivi portatili degli studenti (obbligatorio l’uso del
proprio cellulare in modalità BYOD) e form di Google (il link verrà fornito ai docenti di classe
la mattina stessa);
- ore 9.20-9.40, operazioni di voto dei rappresentanti degli studenti alla consulta
provinciale degli studenti attraverso i dispositivi portatili degli studenti (obbligatorio l’uso del
proprio cellulare in modalità BYOD) e form di Google (il link verrà fornito ai docenti di classe
la mattina stessa);
- 9.40-10.00, proclamazione degli eletti dopo il ricevimento dei risultati da parte della
commissione elettorale ai docenti di classe;

- conclusione delle attività a partire dalle ore 10.00.
2. Componente genitori
Le elezioni si svolgeranno attraverso assemblee di classe da remoto; i genitori sono invitati
a collegarsi con Google Meet utilizzando l’account istituzionale dei figli secondo il seguente
orario:
- Scuola dell’infanzia: ore 15.00 – 16.00
- Scuola primaria: ore 16.00 – 17.00
- Scuola secondaria di primo: ore 17.00 – 18.00
- Scuola secondaria di secondo: ore 18.00 – 19.00.
I Docenti della Scuola dell’infanzia, i Responsabili di classe primaria, i Coordinatori di
classe di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno tenuti a:
1. supportare i genitori nella fase di collegamento
2. coordinare le fasi di assemblea e votazione
3. completare il verbale con l’esito della votazione ricevuto dalla Commissione Elettorale
ed inserirlo in bacheca.
Le assemblee di classe prevederanno che ai primi trenta minuti di colloquio alla presenza
del Docente di Scuola dell’Infanzia, del Responsabile o del Coordinatore di classe e del/dei
docente/i di sostegno seguano la costituzione formale del seggio elettorale e le elezioni dei
rappresentanti dei genitori mediante form di Google il cui link verrà inviato dalla Commissione
Elettorale poco prima delle assemblee. Hanno diritto di voto entrambi i genitori; in caso di
presenza di due o più figli nella medesima classe, ogni genitore potrà esprimere un voto per
ogni figlio.

Classe/Sezione

Codice Meet
Infanzia

Sez. A

PestactsezA

Sez. B

PestactsezB

Sez. C

PestactsezC

Sez. D

PestactsezD

Sez. E

PestactsezE

Sez. F

PestactsezF

Sez. G

PestactsezG

Sez. I

PestactsezI

Sez. L

PestactsezL

Sez. M

PestactsezM

Sez. N

PestactsezN
Primaria

1A

Pestact1Aprim

1B

Pestact1Bprim

1C

Pestact1Cprim

1D

Pestact1Dprim

2A

Pestact2Aprim

2B

Pestact2Bprim

2C

Pestact2Cprim

2D

Pestact2Dprim

3A

Pestact3Aprim

3B

Pestact3Bprim

3C

Pestact3Cprim

3D

Pestact3Dprim

4A

Pestact4Aprim

4B

Pestact4Bprim

4C

Pestact4Cprim

5A

Pestact5Aprim

5B

Pestact5Bprim

5C

Pestact5Cprim

5D

Pestact5Dprim
Secondaria di primo grado

1A

Pestact1Amed

1C

Pestact1Cmed

1D

Pestact1Dmed

2A

Pestact2Amed

2B

Pestact2Bmed

2C

Pestact2Cmed

2D

Pestact2Dmed

3A

Pestact3Amed

3B

Pestact3Bmed

3C

Pestact3Cmed

3D

Pestact3Dmed
Secondaria di secondo grado

1A

Pestact1Aeno

1B

Pestact1Beno

2A

Pestact2Aeno

2B

Pestact2Beno

3 Eno

Pestact3eno

3 Sala e Vendita

Pestact3sala

4 Eno

Pestact4eno

4 Sala e Vendita

Pestact4sala

5 Art

Pestact5art

5 Sala e Vendita

Pestact5sala

Si precisa che, in assenza di eletti, per entrambe le componenti (genitori e studenti) si procederà
alla nomina d’ufficio.
Per eventuali chiarimenti e supporto contattare le docenti Maria Anna Tomaselli e Cristina
Fanara.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

