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CIRCOLARE N.107

Napoli, 22/10/2021
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Agli Atti

OGGETTO: Elezioni online Organi Collegiali rappresentanti genitori
Sono convocate per venerdì 29 ottobre 2021 le assemblee per l'elezione dei rappresentanti
dei genitori in seno ai Consigli di classe. Tali assemblee si svolgeranno nel seguente modo:
I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando il link della CLASSE che sarà pubblicato sul
sito della scuola alle ore 14:45. Aperta la riunione con i genitori, il docente coordinatore dovrà
illustrare le competenze degli organi collegiali ed invitare i presenti a presentare la propria
candidatura. Successivamente il docente coordinatore provvederà a informare i genitori circa le
modalità per l’elezione dei rappresentanti della componente genitori i quali dovranno collegarsi al
sito della scuola. Il coordinatore alle ore 16:00 quando tutti i partecipanti avranno lasciato la
riunione dovrà chiudere l’assemblea online e compilerà il verbale inviato a tutti i coordinatori dalla
Commissione elettorale e rinviato allo stesso indirizzo di posta elettronica.
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto
collegandosi al sito della scuola:
http://www.isisrosariolivatino.edu.it
raggiungibile seguendo il seguente menù:
ISTITUTO / ORGANI COLLEGIALI / ELEZIONI
oppure cliccando direttamente al seguente link
http://www.isisrosariolivatino.edu.it/index.php/elezioni
Durante le operazioni di voto i genitori votanti potranno collegarsi al link Meet per eventuale
supporto sempre pubblicato sul sito prima delle operazioni di voto.
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come
previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.
Grazie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico

