
 

 

Circolare n. 86  del 13/10/2021 
 

• A TUTTI I GENITORI 

• AI DOCENTI 

• AL PERSONALE ATA 

• AL DSGA DOTT.SSA LO BIANCO 

• AL PRESIDENTE DEL C.D.C. 

• ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

• SITO WEB 

• ALBO 

• ATTI 
   
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI 
INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE - A.S. 2021/2022 

 
Si comunica che le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione 

avverranno in data 21/10/2021 con modalità a distanza su piattaforma MEET (GSuite) come da 

delibera N°3 del CdC del 14/09/2021. 

 

Le procedure, in ottemperanza alla normativa vigente, saranno le seguenti: 

 

dalle ore 15:00 alle 16:00 è convocata l’assemblea di classe e sezione in modalità a distanza online 

attraverso il link su Classroom di Google Meet con tutti i genitori.  

Per chi si collegasse adoperando smartphone o tablet, sarà necessario scaricare l’app.  

Per chi adoperasse il pc, dovrà entrare tramite browser con l’account del proprio figlio.  

Per accedere all'assemblea on line occorre utilizzare le credenziali dei propri figli con il seguente dominio:  

nomecognome@scuolapilopalermo.edu.it 
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L'invito all'assemblea verrà comunicato sulla GMAIL dello stesso dominio dal Coordinatore di classe.  

Sarà cura dei Coordinatori creare l’evento allegando la presente circolare.  

Per evitare interferenze, si invitano i genitori a tenere spenti i microfoni al momento della presentazione 

dei docenti. Successivamente sarà data la parola a chi ne farà richiesta. 

Il Coordinatore è delegato dalla Scrivente a presiedere l’assemblea; lo stesso fornirà tutte le indicazioni 

tecniche per le votazioni che si svolgeranno on line. 

Nell’assemblea verranno affrontati i seguenti punti: 

1. Situazione generale della classe/sezione; 

2. Linee della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 

3. Ipotesi viaggi e uscite didattiche; 

4. Compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/ intersezione; 

5. Candidature in qualità di rappresentante dei genitori (almeno due); 

6. Attivazione Progetti PON; 

 

È costituito un seggio elettorale UNICO dell’Istituzione Scolastica così composto: 
 

Presidente: Lauricella Giuseppe (Presidente del CdC) 

2 Scrutatori: D’Angelo Maria e Gueli Alfonso (componente della Commissione Elettorale)  

2 Scrutatori: Passamonte Giuseppina e Puglisi Claudia Anna (componente genitore della Commissione 

Elettorale) 

 

Alle ore 16,05 il Coordinatore di classe/sezione renderà visibili sullo Stream della Classroom DUE 

LINK del MODULO GOOGLE - UNO PER CIASCUN GENITORE (GENITORE 1 e 

GENITORE 2) - elaborati dal Team Digitale e dall’Animatore Digitale per effettuare la votazione che si 

concluderà alle ore 18,05. 

 

 

La votazione on line - PER CIASCUN GENITORE - avverrà in due fasi successive: l’identificazione e la 

votazione su due moduli distinti, in questo modo sarà garantito l'anonimato del voto. 

 

Seguono le istruzioni per il voto: 

• Il genitore — con l'account dell'alunno/a GSuite — accede alla GMAIL 

nomecognome@scuolapilopalermo.edu.it 

• Riceve due link di Google Moduli, UNO per CIASCUN GENITORE: 

- MODULO PER LA VOTAZIONE DEL GENITORE 1 

- MODULO PER LA VOTAZIONE DEL GENITORE 2 

• Clicca sul link " Elezioni Rappresentanti di classe 2021/2022 - Modulo identificazione genitori - 

Genitore 1/Genitore 2” 

(N.B.: Si ricorda che ogni genitore potrà VOTARE UNA SOLA VOLTA) 



• Procede con la registrazione (Cognome e Nome del Genitore; Cognome e Nome dell’alunno/a, 

Classe /Sezione, Indirizzo e-mail Google Suite dell'alunno/a); 

• Clicca su "INVIA" 

• Comparirà una finestra, cliccando sul link del MODULO DI VOTAZIONE, accede alla 

votazione. 

• Esprime la preferenza digitando il COGNOME e NOME del GENITORE CHE SI INTENDE 

VOTARE 

• Procede cliccando su "Invia" per la registrazione del proprio voto. 

• Esce dall’account nomecognome@scuolapilopalermo.edu.it 

 

Successivamente la Commissione d’Istituto, con il Dirigente Scolastico, procederà all'elaborazione dei 

dati e alla proclamazione dei Genitori eletti.  

 

Si allega alla presente, quale parte integrante di questo dispositivo, un TUTORIAL esplicativo. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


