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Circ. 88

Venezia, 11 ottobre 2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANSOVINO
AL DSGA
AL REGISTRO DIGITALE
AL SITO WEB

Oggetto: ELEZIONI rappresentanti di classe della scuola secondaria di 1° grado
Sansovino, martedì 19 ottobre 2021 ore 17.00 – Convocazione assemblee di classe dei
genitori. Anno scolastico 2021/22.
Il giorno martedì 19 ottobre alle ore 17.00 sono convocate le assemblee di classe dei genitori
degli alunni della scuola secondaria di 1° grado Sansovino in modalità telematica, affinché
procedano alla elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di classe.
Gli incontri verranno effettuati sulla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 17.00 e c o n
presumibile conclusione alle ore 18.00.
Il link per la partecipazione sarà inviato il giorno precedente gli incontri.
Dopo aver ascoltato i docenti sulle questioni più rilevanti, i genitori procederanno a
confrontarsi per individuare i possibili candidati. Al termine della discussione ogni genitore
procederà a votare tramite modulo di Google.
Saranno considerati validi i voti espressi tramite i moduli di Google compilati dalle ore 17.30
alle ore 23.59 di martedì 19 ottobre 2021.
Potranno essere votati due nominativi.
Di seguito, per ogni alunno si trasmettono due link, in modo da consentire il voto a entrambi i
genitori. Ciascun modulo potrà essere compilato una sola volta accedendo con l’account
istituzionale degli alunni (cognome.nome@icsangirolamo.it).
Vai al modulo 1
Vai al modulo 2
Al termine delle elezioni si procederà allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti,
quattro per ogni classe. A parità di voti gli eletti verranno individuati tramite sorteggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara BERNARDONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

