
 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “PERUGIA 14” 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG) 
Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547 

Tel. 075691131 – Fax 0755919511 
Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it  

https://icperugia14.edu.it  

 

 A tutti i genitori 

 Sc. Sec. 1° grado: ai docenti COORDINATORI di classe 

 Scuola Primaria e Infanzia: a tutti  i  DOCENTI  

 A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 AL SITO WEB 

 AL DSGA                                                                                                                               

                                                                      LORO SEDI 
 

OGGETTO:  Elezioni degli organi di durata annuale per il rinnovo della  Rappresentanza dei  

Genitori nei Consigli di intersezione, di Interclasse  e di Classe. 

Anno Scolastico  2020/2021. 

INTEGRAZIONE E MODIFICA  a seguito dei DDPCM del  

18 e25 ottobre 2020 
 

          

In riferimento a quanto precedentemente comunicato con circolare n. 34 del 13 ottobre 2020, si  

rende noto che le elezioni previste per il 27 e 28 ottobre per i rappresentanti dei genitori della scuola 

secondaria di Primo grado, onde evitare assembramenti e limitare la circolazione delle persone, si 

svolgeranno online il giorno 27 ottobre alla fine dell’Assemblea dei genitori attraverso due moduli 

Google che saranno forniti dai docenti coordinatori all’interno dell’Assemblea secondo le modalità 

qui esplicitate: 
E’ importante sottolineare che per tutti i genitori è indispensabile accedere alla riunione e poi alla 

votazione tramite l'account G Suite studente del proprio figlio (.....@icperugia14). 

 

 

 SECONDARIA 

Assemblea di classe 

in modalità a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 27 ottobre,  

ore 18:00 – 18:45 

 

L’assemblea dei 

genitori, divisi per 

classe, è presieduta 

dal coordinatore di 

classe. 

 La riunione sarà 

effettuata in 

modalità a distanza 

su Meet di G-Suite 

con account  

ic perugia14.edu.it 
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A seguire 

  Votazioni  

In modalità a distanza 

Ore 18.45 – 19.00 

A seguito 

dell’Assemblea in 

Meet, il docente 

coordinatore lascia 

aperta la “stanza” per 

consentire ai genitori 

di indicare i 

nominativi dei 

candidati.  E la chiude 

alle 19.00 dopo aver 

condiviso i link ai 

moduli di votazione. 

I genitori possono 

esprimere la propria 

preferenza di voto 

dalle 19.00 alle 

ore 21 attraverso i due 

Moduli Google (uno 

per il padre e uno per 

la madre) che sono 

stati resi disponibili 

(alle 18.45) sulla chat 

del Meet o nello 

stream di Classroom. 

 

 Le funzioni del docente coordinatore presente all’assemblea con i genitori sono: 

1. Illustrare  competenze e funzioni dei rappresentanti eletti (vedi allegato). 

2. Invitare i genitori a forme di coordinamento per l’individuazione dei genitori disponibili. 

3. Individuare  genitori della classe con funzioni di presidente e scrutatori che si recheranno 

presso il rispettivo plesso scolastico il giorno seguente la riunione.   

 
Le riunioni avverranno in modalità a distanza su Meet di G-Suite. 

 
- I genitori degli alunni della Scuola Secondaria riceveranno la mail di invito a partecipare alla 

riunione all’indirizzo di posta elettronica di Istituto icperugia14.edu.it.  

 

 

ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLA RIUNIONE 
 

1. Reperire eventuali genitori disponibili a candidarsi, in numero, se possibile, di 5 o 6 per garantire 

la possibilità di surroga. Resta inteso che tutti i genitori della classe sono candidati. 

2. Individuare 1 presidente e 2 scrutatori che riceveranno per mail i risultati delle votazioni. 

3. Alle 19.00 si aprono le votazioni. 

4. Per la Scuola Secondaria è possibile esprimere n. 2 preferenze (vedi  le liste dei genitori ). 

5. E’ opportuno che tutti coloro che sono disponibili a candidarsi ricevano almeno un voto. 

6. I coordinatori di classe alle 21.00 chiudono le votazioni ed inviano per mail i files Excel in 

segreteria, al Presidente, agli scrutatori. 

7. Il presidente e gli scrutatori firmeranno i verbali il giorno successivo, in segreteria previo 

appuntamento.  
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Le operazioni di voto verranno effettuate utilizzando due moduli Google, uno per il padre e uno per la 

madre, che consentiranno di esprimere ad ogni genitore la propria votazione. Gli aventi diritto sono entrambi 
i genitori dell'alunno, per questo motivo  per ogni alunno saranno utilizzati due moduli. 

I moduli sono predisposti per ogni classe e il link sarà incollato dai docenti coordinatori nella chat di Meet 

durante l’assemblea di martedì, prima dell’uscita degli stessi. I link dei moduli, verranno, inoltre, condivisi 

con tutti i genitori, anche con quelli impossibilitati a partecipare all’assemblea, dal coordinatore di classe 
nella forma e nel modo che riterrà  più opportuno.  

I moduli saranno attivi martedì 27 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ora in cui saranno tassativamente 

chiusi. 

I risultati delle elezioni saranno resi noti a cura della segreteria.  

La Dirigente scolastica 

                 Prof.ssa Cristina Potenza 
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