
 

 

Prot. 7903 del 27/10/2021  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

ALL’ALBO SCOLASTICO 

AL SITO WEB 

AI RESPONSABILI DI SEDE 

TEANO - CELLOLE 
 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la nota n. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;  

 
 

INDICE LE ELEZIONI 

 

dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe il giorno 30 Ottobre 2021, in modalità a 

distanza tramite piattaforma Cisco Webwx. 

 

Svolgimento delle elezioni: 

Nella giornata del 30 ottobre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si terranno le elezioni per il rinnovo 

della componente genitori nei Consigli di Classe. In particolare le citate operazioni di voto sono 

finalizzate alla elezione di: 

2 rappresentanti dei genitori in ogni Consiglio di classe. 

 

Le candidature e le operazioni di voto si svolgeranno a distanza, tramite piattaforma Cisco Webex, 

nelle seguenti modalità: 

 

I Coordinatori di classe comunicheranno il proprio NUMERO RIUNIONE agli alunni della propria 

classe che trasmetteranno ai genitori per il collegamento: 

 

- Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 – i genitori si collegheranno alla piattaforma Cisco Webex, alla 

presenza del coordinatore di classe, tramite il NUMERO RIUNIONE avuto dai propri figli e 

proporranno le proprie candidature. Al termine dell’assemblea il coordinatore compilerà il verbale 

dell’assemblea, utilizzando il modello disponibile sulla Bacheca di Argo, e lo invierà a mezzo mail 

all’indirizzo: cerh02000g@istruzione.it 

mailto:cerh02000g@istruzione.it


 

- Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 – Il coordinatore, acquisiti i nominativi dei candidati dall’assemblea, 

genererà il sondaggio sulla piattaforma Cisco Webex, col comando “nuovo sondaggio”. 

Il coordinatore compilerà i seguenti campi: 

Domande sondaggio: Elezione Rappresentanti dei genitori della classe “nome della classe”; 

Aggiungi Risposte: Aggiungi una risposta per ogni candidato, indicando il nome del Candidato; 

Tipo: Scelta multipla – Risposta singola; 

Opzioni sondaggio: Timer – Spuntare la casella “Visualizza” e lasciare l’allarme a 5.00 minuti; 

Apri sondaggio: Una volta lanciato il sondaggio, attendere la fine del sondaggio; 

Salva sondaggio e PollResults: Al termine il “PollResults” andrà salvato sul proprio Desktop, 

utilizzando l’icona in alto a dx nella finestra sondaggio. Successivamente il file “PollResults” dovrà 

essere rinominato col nome della classe, e inviato a mezzo mail all’indirizzo: 

cerh02000g@istruzione.it, con il seguente oggetto: Risultati elezioni rappresentanti dei genitori 

della classe “nome della classe” 
 

Il coordinatore assisterà i genitori nello svolgimento delle suddette attività. 

Si ricorda che: 

- si potrà esprimere una sola preferenza; 

- tutti sono elettori e tutti sono eleggibili (nell’ambito delle candidature); 

- non è ammesso il voto per delega; 

- in caso di parità, si procederà con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero 

di voti. 

 

La proclamazione degli eletti sarà effettuata entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 

voto. 

 

I docenti che coordinano più classi dalle ore 16,00 alle ore 16,30 accetteranno in riunione tutti i 

genitori degli alunni delle proprie classi, dalle ore 16,30 alle ore 17,00 genereranno un sondaggio 

per ogni classe coordinata. 

La presente è pubblicata anche sul sito Internet della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

Si comunica a quanti in indirizzo che nella bacheca del registro on line di classe è stata notificata 
la presente circolare che si intenderà firmata con la spunta di accettazione da parte dei genitori. 
L’accesso al registro on line è possibile dalla home page del sito: https://www.argofamiglia.it/ 

mailto:cerh02000g@istruzione.it
https://www.argofamiglia.it/

