
  

 

 

 

Milano, 15/10/2021 
 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al sito  
 

 

Oggetto: MODALITA’ SVOLGIMENTO elezioni dei rappresentanti dei genitori 

                     nei Consigli di Classe. 
 

Il giorno 29 ottobre 2021 sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

• Le elezioni si svolgeranno in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Google Meet  

Il coordinatore di classe provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, un link per accedere 

alla piattaforma inviando una mail all’account istituzionale @itsosmilano.it della figlia/del figlio.  

Se i due genitori si trovano in luoghi differenti, possono accedere da due dispositivi diversi, utilizzando 

sempre le stesse credenziali della propria/o figlia/o. 

• Aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà le modalità di votazione, dopodiché 

lascerà l’assemblea online. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della 

classe. 

I genitori hanno 1 (una) ora di tempo per svolgere l’assemblea, candidarsi e votare. 

 

I genitori avranno cura di: 

• leggere il foglio in allegato alla circolare e inviato alla mail d’invito alla riunione, in cui si 

richiamano brevemente le varie funzioni degli organi collegiali; 

• individuare possibili candidati, ricordando che in mancanza degli stessi sono tutti comunque 

eleggibili. 
 

Una volta individuati i candidati, il genitore designato come segretario invierà una mail alla 

commissione elettorale (commissione.elettorale@itsosmilano.it) con indicati i nomi dei candidati e 

specificando la classe nell’oggetto della mail. 

 

Per votare, la commissione elettorale invierà una mail contenente il LINK di MODULO GOOGLE che 

permetterà loro di esprimere la preferenza di voto selezionando il nome prescelto (verrà richiesto di esprimere 

max 2 preferenze). ogni genitore può votare dalla sua mail personale, utilizzando il link inviato. 
 

L’esito dello scrutinio sarà successivamente comunicato ai genitori interessati da parte della Segreteria 

Didattica. 
 

Cordiali saluti 

La Commissione Elettorale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore 
^ Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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