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num. prot., data e luogo: vedi segnatura 
 

Circ. 34 
  

A tutte le famiglie dell’IC12 Golosine 
A tutti i docenti dell’IC12 Golosine 

Agli atti Sito Web 
 

p.c. Alla DSGA 
  
OGGETTO: Disposizioni elezioni rappresentanti di classe 
Il nuovo giorno per le votazioni - per tutti gli ordini di scuola dell’IC12 - è stabilito sabato 
23 ottobre 2021 dalle 14:00 alle 16:00. Il link per partecipare verrà comunicato nella 
casella mail istituzionale dei Vostri figli. Siete pertanto pregati di effettuarne - chi non 
l’avesse ancora fatto - l’attivazione. Nel modulo online predisposto si potranno esprimere 
una preferenza, indicando con chiarezza il nominativo del genitore che si è candidato 
durante l’assemblea di questi giorni. La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google 
Moduli che automaticamente genererà un file contenente le votazioni espresse e che 
saranno quindi registrate dalla Segreteria. Successivamente il Dirigente formalizzerà con 
decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. I docenti prevalenti / coordinatori sono 
pregati di avvisare di questa modalità e sensibilizzare i genitori in modo da ottenere una 
partecipazione significativa. Sotto trovate un semplice tutorial da parte del nostro Team 
Digitale. La nostra Scuola sollecita e ha bisogno di interlocutori forti e consapevoli per 
instaurare un vero rapporto costruttivo. Al link 
https://docs.google.com/document/d/1unEymF2trVFfdEnfjnhRWaLYDmxiir4x/edit?usp=s
haring&ouid=113860298957429266096&rtpof=true&sd=true 
i docenti – durante l’assemblea - scaricheranno il verbale di pronta compilazione e lo 
redigeranno, spedendolo poi in pdf all’indirizzo della scuola vric88300q@istruzione.it . 
Questa la modalità per scaricare il verbale (NON COMPILARE QUELLO IN DRIVE!): 

 
1) Seguendo il link vi troverete a questa pagina 
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2) Scegli “Scarica” 
 

 
  
3) Scaricare in formato “Word” e poi redigere il verbale come scritto prima 
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Contestualmente l’animatore digitale condividerà con i docenti una tabella ove inserire i 
nominativi dei candidati che poi verranno inseriti nel modulo Google per l’elezione. 
 
- Tutorial “Elezioni rappresentanti Genitori a.s. 2021/22” 
I moduli per l’elezione dei rappresentanti di classe – tramite procedura online – verranno 
inviati sabato 23 ottobre alle ore 13.55 nelle mail istituzionali degli studenti. Le 
operazioni di voto si apriranno alle ore 14 con termine fissato per le ore 16 del 
suddetto giorno. I genitori interessati avranno a disposizione due link per esprimere la 
propria preferenza, uno relativo al padre (o tutore maschile) e l’altro alla mamma (o tutore 
femminile). Si raccomanda di accedere alla compilazione del modulo elettorale, utilizzando 
l’account istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@ic12golosine.education). 
La prima sezione del modulo identificativo servirà esclusivamente per monitorare gli 
accessi alle “urne virtuali”, pertanto dalla sua compilazione non sarà possibile risalire al 
voto espresso. Completata questa prima fase, si verrà indirizzati in un secondo modulo 
elettorale - del tutto ANONIMO - con cui poter effettuare la votazione. Ogni elettore avrà a 
disposizione una sola preferenza da destinare ai candidati presenti nell’elenco della classe 
frequentata dal proprio figlio/a.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Piergiorgio Sartori 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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