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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 
 

Ai Genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al sito web/atti 

Oggetto: Chiarimenti elezioni organi collegiali 

In riferimento alle elezioni degli OO.CC, le cui modalità di svolgimento sono state spiegate nella 

circolare prot. 3687 del 13/10/2020, si chiarisce quanto segue: 

 
DATA DELLE ELEZIONI 

 
1. Il giorno delle elezioni per tutte le componenti resta confermato il 27/10/2020. 

STUDENTI 

2. le elezioni, sia per i rappresentanti di classe che per i rappresentanti di Istituto, si 

svolgeranno on line nelle ore mattutine con modalità guidata dai docenti presenti in 

classe in quelle ore. 

GENITORI 

3. I genitori, sia per quanto riguarda gli orari che le modalità, seguiranno le indicazioni 

della succitata circolare, pubblicata il 13/10/2020, nella parte relativa a “ELEZIONI 

ON LINE” e saranno guidati dai coordinatori di classe. 

DOCENTI 

4. I docenti riceveranno via mail i moduli da sottoporre agli alunni; dovranno innanzi 

tutto aprire la mail che verrà loro recapitata, dove troveranno il messaggio contenente i 

moduli 
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Cliccando sulla mail il messaggio apparirà come segue: 

 

Cliccando sul bottone “Apri” si aprirà la cartella con alcune sottocartelle, contenenti i 

moduli 



 

Cliccando nelle cartelle “RAPPR. GENITORI” e “RAPPR. CLASSE” troverete i moduli 

relativi; ad esempio, cliccando sulla sottocartella “RAPPR. CLASSE” si troverà il modulo 

relativo alle elezioni dei rappresentanti di classe 

 

E’ necessario fare una copia dei soli moduli “Rappresentanti di classe” e “Rappresentanti 

dei genitori”, cliccando su ciascuna icona con il tasto destro del mouse;  

 



Le copie così create verranno automaticamente salvate sul proprio Drive1, e dovranno essere 

modificate e sottoposte alla classe (in mattinata, per la scelta dei Rappresentanti degli 

studenti, insieme a quello per la Rappresentanza d’Istituto) ed ai genitori (nel pomeriggio, 

per la scelta dei Rappresentanti dei genitori) secondo le indicazioni riportate nel 

videotutorial del prof. Polcari, già inviato, per poter guidare con serenità questo importante 

momento di partecipazione democratica rappresentato dalle elezioni. 

 

Alla fine di ciascuna elezione, cliccare sull’opzione “Risposte” del modulo e generare il 

foglio contenente i risultati delle elezioni; questo foglio verrà salvato nel proprio Drive e 

andrà conservato 

 
VERBALE 

5. Per entrambe le operazioni di voto, mattutine e pomeridiane, il verbale è allegato alla 

circolare del 13 Ottobre 2020, alla presente, e pubblicato sul sito, e sarà compilato dai 

componenti del seggio elettorale. 

 
1 Questa operazione è NECESSARIA per avere traccia dei risultati delle elezioni. 

http://www.iisgiovanni23.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Procedura-elezione-rappresentanti-di-classe.mp4


6. Per ciò che riguarda le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO, esse 

si svolgeranno subito dopo le precedenti elezioni mattutine dei rappresentanti di classe; 

i docenti in orario, dopo aver somministrato il form per le precedenti elezioni dei 

rappresentanti di classe, sottoporranno allo stesso modo il link per votare i 

rappresentanti d’Istituto (https://forms.gle/YFbUeXaQz3hcbAUq8). Alcuni docenti 

incaricati entreranno nei videoincontri per sostenere le operazioni di voto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Daniela Novi 
 

https://forms.gle/YFbUeXaQz3hcbAUq8

