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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Sito Web

OGGETTO: Assemblea dei genitori ed Elezioni Rappresentanti a.s. 2021 2022

Il giorno lunedì 25 ottobre 2021, dalle ore 16.45 alle ore 17.15 si terrà l’assemblea con i genitori per
la Scuola dell’Infanzia;

Il giorno mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16.45 alle ore 17.15 si terrà l’assemblea con i genitori
per la Scuola Primaria

CON IL SEGUENTE ORDINE  DEL GIORNO

1. situazione della classe/sezione e programmazione didattica
2. ruolo del rappresentante e modalità di voto;

Dalle 17.15 alle 19.15 i genitori potranno procedere con le operazioni di voto al fine di eleggere i
Rappresentanti di Classe, uno per classe/sezione, utilizzando i Moduli di Identificazione Genitore 1
(mamma) e Genitore 2 (papà), che saranno resi disponibili ai seguenti link:

SCUOLA PRIMARIA
MODULO IDENTIFICAZIONE GENITORI – GENITORE 1 (mamma)
https://forms.gle/Z2eAwCC1pnuvLQ7J9     

MODULO IDENTIFICAZIONE GENITORI – GENITORE 2 (papà)
https://forms.gle/HH8RFgSx3w4c22539     

SCUOLA DELL’INFANZIA
MODULO IDENTIFICAZIONE GENITORI – GENITORE 1 (mamma)
https://forms.gle/j7rfyTwVDBgASbtn6       

MODULO IDENTIFICAZIONE GENITORI – GENITORE 2 (papà)
https://forms.gle/ZJEbb5tDp7Fy1rFD9     
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UNA  VOLTA  COMPILATO  IL  MODULO  DI  IDENTIFICAZIONE  I  VOTANTI
VERRANNO  INDIRIZZATI  SU  UN   LINK  CHE   METTERÀ  A  DISPOSIZIONE  LA
SCHEDA DI VOTO.

Di seguito il link al TUTORIAL per il corretto uso dei Moduli e della Scheda di Voto:

https://didatticainnovativa.com/come-votare-i-rappresentanti-di-classe-dei-genitori-guida-
per-genitori/ 

I  LINK  SARANNO  ACCESSIBILI  SOLO  ED  ESCLUSIVAMENTE  EFFETTUANDO
L’ACCESSO ALL’ACCOUNT CON DOMINIO @primocircolosgboscosestu.edu.it.

Coloro che ancora non possiedono un account,  alunni nuovi iscritti  alla nostra istituzione
scolastica (Infanzia o Primaria provenienti da altre scuole),  dovranno attivarlo digitando: 

nome.cognome@primocircolosgboscosestu.edu.it 
(nome alunno – cognome alunno)

Password: data di nascita del bambino (solo otto cifre, ESEMPIO: 8 settembre 2015 diventerà
08092015).

Tutti i nuovi account saranno attivabili a partire da domani dalle ore 12.00.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione. 

Lo scrutinio verrà effettuato direttamente dall’Istituzione Scolastica.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei rappresentanti di sezione e di
classe, lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marcella Pinna
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