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Oggetto: Elezione dei rappresentanti di classe di studenti e genitori e elezione dei 
rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto 
 
 
Martedì 19 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni di cui in oggetto. Di seguito le indicazioni: 
 

- ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI: 
 
Si svolgeranno dalle 9:15 alle 10:15 di martedì 19 ottobre.  
Per esprimere le proprie preferenze di voto gli studenti utilizzeranno un modulo di Google 
che il docente in orario avrà a disposizione in una cartella di Drive che verrà predisposta e 
condivisa dai docenti del Team Digitale.  
Il file sarà denominato come classe_Elezioni dei rappresentanti degli studenti. 
L’insegnante condividerà con la classe il link al modulo attraverso l’agenda del Registro 
Elettronico, lo stream della propria classroom (se attivata) o via mail. Gli studenti 
accederanno al modulo esclusivamente con account scolastico, utilizzando il proprio 
device personale (smartphone o tablet) o il PC dell’aula. 
Al termine delle operazioni di voto l’insegnante visualizzerà il file riassuntivo delle risposte 
procedendo quindi allo spoglio e alla proclamazione degli eletti e invierà una mail ai 
docenti della commissione elettorale all’indirizzo: 
commissione.elettorale@isamonza.edu.it�
Sarà reso disponibile per i docenti un tutorial dettagliato delle procedure sopra indicate.  
Si ricorda che ogni studente elettore può esprimere fino a due preferenze e risulteranno 
eletti i due studenti candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. 
 

- ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI: 
 

Anche queste elezioni si svolgeranno dalle 9:15 alle 10:15 di martedì 19 ottobre.  
Per votare gli studenti utilizzeranno il link ad un modulo Google che verrà pubblicato 
sull’agenda di ogni classe e inviato per posta elettronica prima dell’inizio delle votazioni.  
Ogni studente elettore può esprimere fino a due preferenze e risulteranno eletti i quattro 
candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze nella lista scelta. La 
proclamazione degli eletti avverrà successivamente allo spoglio dei voti da parte dei 
docenti della commissione elettorale. 
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- ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI: 

 
Si svolgeranno dalle 18:30 alle 19:30 di martedì 19 ottobre in modalità on line mediante 
piattaforma Google Meet.  
Le operazioni di voto saranno precedute (dalle 18:00 alle 18:30) dalla assemblea dei 
genitori presieduta dal coordinatore che illustrerà brevemente la programmazione del 
Consiglio di Classe.  
Il coordinatore provvederà per tempo a condividere con i genitori della classe il link alla 
riunione a cui dovranno accedere con l’account scolastico del figlio. 
Ciascun genitore esprimerà le proprie preferenze di voto attraverso un modulo di Google 
che il coordinatore troverà nella specifica cartella di Drive che verrà predisposta e 
condivisa dai docenti del Team Digitale.  
I file saranno denominati: classe_Elezioni dei rappresentanti dei genitori - genitore 1 e 
classe_Elezioni dei rappresentanti dei genitori - genitore 2. 
Il coordinatore condividerà il link ai moduli attraverso la chat della riunione e provvederà a 
chiuderli alle ore 19:30 quando, chiuse le operazioni di voto, visualizzerà il file riassuntivo 
delle risposte e, effettuato lo spoglio, comunicherà i nomi dei genitori eletti ai docenti della 
commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@isamonza.edu.it�
Nel tutorial già precedentemente richiamato le procedure indicate saranno illustrate 
dettagliatamente.  
Si ricorda che ogni elettore può esprimere fino a due preferenze e risulteranno eletti i due 
genitori candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. 
 
 
 
  

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


