
 

 

Avv. n.  
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A TUTTI I GENITORI E AI RESPONSABILI 
 DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

Oggetto: elezione rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione. 
 

Si ricorda, come da avviso n.13, che venerdì 29 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e le relative restrizioni, si procederà 
all’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione utilizzando piattaforme 
digitali, nello specifico Google Meet per l’assemblea di presentazione dei candidati e l’applicativo 
MasterCom (sito e non app) per la votazione. 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 

ore 14.45 Presentazione genitori candidati in Google Meet  
(per partecipare collegarsi al link meet.google.com/sjd-cuep-zre) 

ore 15.00 Avvio votazione tramite l’applicativo MasterCom (sito e non app)  per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell’Istituzione. 

ore 17.00 Termine votazioni 

 

La lista dei candidati verrà visualizzata al momento della votazione in Mastercom e le modalità di 
votazione sono specificate in allegato. 
I genitori eleggono 3 rappresentanti e potranno esprimere massimo 2 preferenze. 
I genitori di più studenti iscritti alla medesima Istituzione Scolastica hanno diritto ad un solo voto. 
Si precisa che i genitori potranno votare fino alle ore 17.00 indipendentemente dal fatto di aver 
partecipato o meno all’assemblea. 

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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https://meet.google.com/sjd-cuep-zre?hs=122&authuser=2
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