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Risposta al fg. n.  del 

OGGETTO: Elezioni online dei rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio di classe 
 

Per procedere alla elezione on line dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe si è fissato un 

incontro su Teams nel canale Generale della classe di appartenenza di ogni alunno/a secondo il seguente calendario: 
 

CLASSI GIORNO ORARIO 

Biennio ITI 29 OTTOBRE 18.00 – 20.00 

Biennio LS.SA/LS.SP 29 OTTOBRE 18.30 – 20.30 

Triennio ITI 29 OTTOBRE 19.00 – 21.00 

Triennio LS.SA/LS.SP 29 OTTOBRE 19.30 – 21.30 
 

I genitori accederanno alla piattaforma utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio/a (se al momento 

della riunione si trovano in luoghi diversi è fattibile entrare contemporaneamente con lo stesso account nella stessa 

riunione).  
 

Il coordinatore di classe, che aprirà la riunione all’orario prestabilito e condividerà lo schermo con i presenti 

al fine di fornire l’elenco dei genitori della classe, dopo una breve introduzione relativa all’andamento della classe 

e alle modalità di votazione su forms, lascerà ai genitori presenti la parola e si allontanerà dalla riunione per dare 

modo agli stessi di organizzarsi per la scelta dei rappresentanti. L’elenco verrà inviato via mail dalla segreteria 

didattica a ogni coordinatore che, alla conclusione della riunione, eliminerà il file dal Team. 
 

In base a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni si precisa che per le elezioni dei due rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe sono candidati tutti i genitori della classe e che ogni genitore può esprimere un unico 

voto di preferenza.  
 

Tale voto sarà espresso scrivendo COGNOME E NOME del candidato rappresentante su uno dei due form 

presenti sui post del canale generale. 
 

Saranno accessibili due forms distinti e così nominati: 
 

Genitore 1 sul quale voterà la madre 

Genitore 2 sul quale voterà il padre 
 

Terminato l’orario di apertura del seggio, sarà compito del coordinatore di classe chiudere la riunione. 

Successivamente la segreteria didattica provvederà allo scrutinio e verranno resi noti i nominativi dei genitori scelti 

come rappresentanti.       

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giovanni MARCIANÒ) 

 

Ai Genitori degli Allievi di tutte le classi 

dell’Istituto Tecnico Industriale “Q. Sella” 

di Biella 

LORO SEDI 
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