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          Ai Genitori degli alunni

  Ai Docenti Coordinatori e Segretari 

            Al personale Ata 

            Al D.S.G.A. 

P.c. A tutti i Docenti 

      Al Sito  

SEDE 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.L.vo n.297/94; 

 VISTO l’O.M. n.215 del 15/07/1991 

 VISTA la Nota M.I. prot. 17681 del 2/10/2020; 

 SENTITO il Presidente del Consiglio di Istituto; 

 VISTO il DPCM del18/10/2020; 

DISPONE 

 

L’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe con le seguenti 

modalità. 

Si comunica che Lunedì  26 Ottobre 2020 si terranno le assemblee di classe e le elezioni per 

il rinnovo dei Consigli di classe (componente genitori). Quest’anno, per l’emergenza epidemiologia, 

sia l’assemblea che le operazioni di voto si terranno “on line”.  

Per partecipare all’assemblea e (poi votare) sarà necessario accedere alla piattaforma “G-

Suite Classroom” dalla home page di Google, pulsante “Accedi” in alto a destra, inserire il nome 

utente del proprio figlio, composto da cognome.nome@scuolapadrepioaltamura.edu.it; cliccare 

sull’icona “Classroom” ed entrare nella classe del proprio figlio.  

Nel frontespizio della classe i genitori troveranno un link “Meet”, sul quale occorrerà  

cliccare per entrare nella Assemblea di classe, guidata dal docente Coordinatore e dal Docente 

segretario, che presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa 2020-2021 della nostra scuola. 

Nell’assemblea “on line” i genitori concorderanno i candidati a rappresentante di classe per 

l’anno scolastico in corso. 

N.B. Si ricorda che, per consentire tutte le fasi del voto senza intralci, gli alunni nonché i 

docenti, non dovranno utilizzare la piattaforma della “Classroom” per tutta la giornata del 

26.10.2020. 

Per esprimere le preferenze di voto relative ai rappresentanti genitori, i docenti daranno 

istruzioni in merito, che qui giova riassumere. I genitori, dalla home page della classe del proprio 

figlio, cliccheranno sull’icona “Lavori del Corso”, normalmente utilizzata dagli alunni per svolgere 

i propri compiti. In questa sezione si troverà il compito chiamato “Elezioni dei Rappresentanti dei 

Genitori”, basterà aprire il Modulo e nello spazio indicato esprimere, digitandole, fino a due 
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preferenze per ciascun genitore. Quindi bisognerà cliccare sul tasto “Invio” del modulo in basso. 

La funzione del modulo non consentirà chiaramente di votare due volte. 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di 

scrutinio (che non potranno essere interrotte fino al loro completamento) e successivamente la 

proclamazione degli eletti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si 

procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Sono delegati a presiedere l’assemblea i Docenti coordinatori, coadiuvati dai segretari. 

Tabella di sintesi 

 

Lunedì 26  Ottobre 2020 

Elezione di 4 genitori per ciascuna classe a.s. 2020/21 

Durata Assemblea  

16,00 – 16,30 Argomenti all’o.d.g.: 

1. illustrazione Piano dell’offerta formativa; 

2.  iniziativa “io leggo perché”; 

3. lettura sintetica Patto di corresponsabilità (classi prime); 

4. i compiti del Consiglio di classe e funzioni dei genitori 

rappresentanti; 

5. le modalità di votazione 

17,00 – 19,00 Votazioni 

19,00- 19,15 Scrutinio e verbale 

 

Le modalità per la costituzione dei seggi sono le seguenti: 

 

 Viene nominato come  Presidente  dell’assemblea il docente coordinatore o segretario; 

 Si ricorda che secondo l’ O.M. n.215 del 15/07/199, l’elettorato attivo e passivo è esercitato 

da tutti i genitori degli alunni della classe, e da coloro che ne fanno legalmente le veci, 

intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto attraverso un modulo 

elettronico all’interno dell’ambiente “G-Suite”; 

 Ogni elettore potrà esprimere fino a due voti di preferenza, indicando sul modulo Google i 

cognomi prescelti, seguiti, ove necessario, dai nomi e dalle date di nascita in caso di 

omonimie. 

 I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori in ciascuna delle classi. 

Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i quattro genitori che abbiano riportato il maggior 

numero di voti. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 

classe. 

 L’ufficio di Segreteria al quale i docenti Presidenti riconsegneranno via posta elettronica il 

materiale elettorale al termine delle votazioni, sarà a disposizione dei Signori Genitori per 

eventuali chiarimenti e assistenza durante le operazioni elettorali. 

 Si ricorda che il materiale elettorale consta di un verbale in formato elettronico word 

che i docenti compileranno nelle sue parti e trasformeranno in formato pdf per l’invio 

agli uffici di segreteria all’indirizzo mail bamm06300x@istruzione.it al termine delle 

operazione di scrutinio come indicato dalla circolare. 

  Si allega l’elenco Docenti coordinatori/ Docenti segretari dei Consigli di Classe che 

presiederanno il seggio. In alcuni casi ci sarà un solo docente come coordinatore e segretario, dal 

momento che alcuni docenti sono coordinatori in due classi; si invitano a tal fine i docenti a 
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prendere visione delle modifiche qui allegate al prospetto già inviato in data 24.09.2020 prot. 

0002517. 

 

classe Docenti Coordinatori-
Presidenti 

Docenti Segretari 

1 A DEPASCALE ------------------- 

2 A FALCICCHIO RIZZI 

3 A  STELLA --------------------- 

1 B ALBERGO TRUPPA 

2 B PETRARA MANICONE 

3 B ELETTO COLUCCI 

1 C FRIZZALE ------------------- 

2 C CASANOVA NUZZI 

3 C NINIVAGGI ELIA 

1 D MAFFEI D’ALESSANDRO 

2 D MORGANTETTI LORUSSO A. 

3 D POPOLIZIO VISCANTI 

1 E SERRA CUPERTINO 

2 E TROTTA CAPOZZI 

3 E CARISSIMO ---------- 

1 F CICCIMARRA PEPE 

2 F PERCOCO LATERZA 

3 F BRUNO RASPATELLA 

1 G LOIUDICE E. MIRIZZI 

2 G VENTURA FRANCIA 

3 G DIRIENZO STORSILLO 

1 H C. LOIUDICE SALERNO 

2 H POMARICI ------------- 

3 H DIMOLA LOIZZO 

1 I AVELLUTO LOMURNO 

3 I LEONIO DE BIASE 
 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


