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Ai Sigg. Genitori alunni  

Scuola Secondaria di I grado  

Scuola Primaria  

Ai Sigg.Docenti  

Alla DSGA 

LL.SS./ALBO  
 

OGGETTO: ELEZIONE Consigli di CLASSE ed   INTERCLASSE  a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente in materia  

INDICE 

 LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE ed 

INTERCLASSE  IN MODALITA’ TELEMATICA 

MARTEDI’ 28/09/2021           SCUOLA SECONDARIA di  I  GRADO 

MERCOLEDI’ 29/09/2021      SCUOLA PRIMARIA 

dalle ore  15,30  alle 16.00    Assemblea 

dalle ore  16.00  alle 18.00    Votazioni 

 

Le operazioni di cui sopra si svolgeranno  sulla piattaforma G-Suite in videoconferenza secondo le  

indicazioni operative contenute nel Regolamento allegato; si ricorda che  tutti i genitori degli alunni sono 

eleggibili  ed elettori:   

▪ per  la scuola secondaria di I grado ogni elettore può esprimere n. 2 voti di preferenza   

          - i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel     

              Consiglio di Classe per l’a. s. in corso;  

▪ per  la scuola primaria ogni elettore può esprimere n. 1 voto di preferenza   

         - il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto nel Consiglio di           

             Interclasse per l’a. s. in corso; 

All’ esito delle votazioni, il Dirigente scolastico formalizzerà con decreto le nomine dei 

Rappresentanti di classe ed Interclasse.  

I genitori accederanno sulla piattaforma esclusivamente con l’account G-Suite del proprio figlio 

(indirizzo e-mail: cognome.nome@icprincipedipiemonte.edu.it )dove troveranno l’invito di 

partecipazione; prima di accedere  è indispensabile disconnettersi da ogni altro account personale 

Google. Le assemblee si svolgeranno per classi parallele e saranno presiedute da un docente con 



funzioni di  coordinatore della commissione elettorale. Durante la riunione i genitori terranno  i 

microfoni spenti mentre  ascoltano  e li  attiveranno nel momento in cui devono prendere la parola. 

La votazione, prevista dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avverrà attraverso l’applicazione Google 

Moduli. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 
 

 La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile.  

 


