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Circ. n.54 / a.s. 2021-22 
 

Ai docenti  
Agli Studenti  
Alle famiglie  

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini“ 

 
OGGETTO: Modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali del 28 ottobre 2021 

 

❖ Rinnovo annuale dei  rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  
 

giovedì 28 ottobre a partire dalle ore 10:40 gli studenti si riuniscono in assemblea con il docente dell’ora, per 
dare inizio alle operazioni relative all’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 
L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

- dalle ore 10:40 alle ore 11:40 si svolgerà l’assemblea di classe finalizzata alla discussione in merito ai 
compiti attribuiti ai rappresentanti di classe e all’individuazione dei relativi candidati. Di tale assemblea 
verrà redatto apposito verbale; 

- dalle ore 11:40 alle ore 12:40, con la supervisione del docente dell’ora, avranno inizio le operazioni di 
voto tramite piattaforma di voto elettronico “Votafacile che garantisce i principi di segretezza e di unicità 
del voto, il cui link verrà inviato via mail alla casella dell’account G-Suite dello studente; 

- alle 12:40, ultimate tutte le operazioni di voto, gli studenti faranno rientro nelle  proprie abitazioni. 
 

❖ Rinnovo annuale dei  rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  
 

giovedì 28 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti genitori nei Consigli di classe 
secondo le seguenti modalità: 

- dalle ore 16:40 alle ore 17:00 i genitori si riuniscono in assemblea, in modalità online, con i coordinatori 
delle varie classi.  I docenti coordinatori di classe presiedono le assemblee dei genitori e illustrano loro le 
modalità di espressione del voto e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola. Il link per la partecipazione all’Assemblea sarà disponibile, a partire dai   15 
minuti precedenti l’inizio della seduta,  tramite la classroom del docente coordinatore;  i genitori 
potranno accedervi tramite l’account dell’istituto dei rispettivi figli. 

- a partire dalle ore 17:00 si svolgeranno le operazioni di voto tramite  piattaforma di voto elettronico 
“Votafacile” che garantisce i principi di segretezza e di unicità del voto, il cui link verrà inviato all’indirizzo 
mail di ciascun genitore, con le istruzioni necessarie all’espletamento della procedura di voto. Sarà 
possibile votare fino alle ore 20:00 del giorno 28 ottobre 2021. 

 
Genzano di Roma, 20/10/2021 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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