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A TUTTI I GENITORI e AI RESPONSABILI 
 degli studenti e delle studentesse 

 
Oggetto: elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

 

Si comunica che il giorno giovedì 14 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe, secondo le modalità e il calendario di seguito indicato. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e le relative restrizioni, si procederà all’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe utilizzando piattaforme digitali, nello specifico Google Meet per 

l’assemblea e l’applicativo MasterCom (sito e non app) per la votazione. 

Per la gestione dell’assemblea con Google Meet verranno utilizzati gli indirizzi email istituzionali degli 

studenti (nome.cognome@domir.it). Tramite tali indirizzi i genitori/responsabili potranno accedere alla 

riunione cliccando sull’apposito link, inviato con un messaggio di posta elettronica dal coordinatore di classe 

nella giornata di giovedì 14 ottobre 2021. 

La riunione online si terrà  

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021 

ore 18.00 Avvio riunione in Google Meet  

ore 18.15 
Avvio votazione tramite l’applicativo MasterCom (sito e non app)  per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

ore 20.00 Termine votazioni 

 

Si precisa che i genitori potranno votare dalle 18.00 alle 20.00, indipendentemente dal fatto di aver 

partecipato o no all’assemblea. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, scegliendo fra tutti i 

genitori della classe. 

I risultati delle elezioni verranno resi noti nei giorni successivi dalla Segreteria. 

 

Al fine di garantire un coinvolgimento attivo delle famiglie nella vita scolastica, si auspica la massima 

partecipazione. 

  

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
Allegato: manuale votazioni Mastercom 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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