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OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE (31 OTTOBRE 2020) – 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 
Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020, ad integrale rettifica della 
Circolare Docenti n. 43 - Comunicazione Studenti n. 37 - Circolare ATA n. 14 del 21/10/2020, si rende noto 
che le operazioni di voto, di scrutinio e verbalizzazione relative all’Elezione in oggetto si svolgeranno, in 
coerenza con le disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, secondo le seguenti modalità:  
 
ELEZIONI per il RINNOVO della COMPONENTE GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE  
 
(Sabato 31 ottobre 2020):  
__ Dalle 15.00 alle 16.00 si svolgeranno le Assemblee di Classe dei Genitori in modalità on line, presiedute 
dal Docente Coordinatore. In merito, lo stesso docente dovrà  invitare i genitori all'assemblea che si terrà 
tramite la piattaforma di istituto, GSuite, secondo le medesime modalità delle videolezioni durante la 
didattica a distanza, utilizzando Meet o Zoom for Gsuite. I genitori potranno partecipare utilizzando 
l'account dei figli. Qualora ad un coordinatore sia stato assegnato più di un coordinamento, sarà il 
segretario verbalizzante, previo accordo fra gli interessati, a presiedere l’assemblea e ad invitare i genitori. 
Durante l’assemblea, il Presidente illustrerà ai Genitori l’importanza degli Organi Collegiali, le funzioni dei 
rappresentanti di classe in seno al consiglio e le modalità della votazione telematica; dopo aver ricordato 
che per tali elezioni i rappresentanti da eleggere sono due per classe, l’elettore può esprimere una sola 
preferenza ed ogni Genitore è elettore e candidato al tempo stesso; in seno all’Assemblea, ciascun 
Presidente dovrà favorire  le candidature avendo cura di  richiamarle  sul gruppo dei genitori. 
__ Dalle 16.00 alle 18.00 si svolgeranno le elezioni on line dei rappresentanti di classe dei Genitori.  
Per la procedura elettorale gli elettori seguiranno le istruzioni illustrate passo passo qui appresso e 
pubblicate sul sito web del Liceo. 
Accedere all’account liceovinci.eu. del proprio figlio o della propria figlia.  
Per votare, entrambi i genitori devono utilizzare lo stesso modulo. 
Nel caso di due o più figli in classi diverse, i genitori seguiranno più volte la procedura, con l’accortezza di 
accedere di volta in volta con l’account del figlio corrispondente. 
Per votare per i rappresentanti della propria componente nel Consiglio di Classe, i genitori devono 
collegarsi al terzo dei tre link che saranno pubblicati sul sito web del Liceo il giorno stesso delle votazioni ed 
attivati contestualmente all’inizio delle assemblee di classe.  
Dopo l’accesso al terzo link, si eseguono le seguenti operazioni:  
1) si seleziona dal menu a tendina la classe/sezione di appartenenza del figlio/a;  
2) ciascun genitore indica il nominativo (uno solo) del genitore da votare, tenendo presente che tutti i 

genitori della classe sono elettori e candidati;  
3) il modulo così compilato viene inviato.  
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Avvertenza:  
Il sistema consente un’unica votazione (di uno o di entrambi i genitori) per ogni account liceovinci.eu  
 
(Martedì 3 novembre 2020):  
___ Dalle 11:00 a seguire, la Commissione elettorale d’Istituto procede allo scrutinio e alla verbalizzazione 
delle operazioni di voto on line. 
 
A tali operazioni potranno assistere on line, tramite piattaforma Google Meet, tutti i genitori interessati. 
Poiché la piattaforma può ospitare fino ad un massimo di 100 persone, quanti intendano essere invitati, 
dovranno formalizzare apposita richiesta sulla mail istituzionale del liceo fornendo l’indirizzo del proprio 
figlio sul quale verrà recapitato il link di collegamento. In caso di esubero di richieste si procederà secondo 
ordine di prenotazione. 
Per facilitare le operazioni di voto online, si rimanda al tutorial pubblicato sulla home page del sito del 
liceo contenente tutte le istruzioni. 
 
Un sentito ringraziamento lo rivolgo al prof. Pasquale Spinella per il supporto esterno, ai membri della 
commissione elettorale: ass.te amm.vo C. Perretta, prof.ssa Di Leo e prof. Fiorino – a quest’ultimo in 
particolare per la preziosa consulenza informatica. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi di classe avendo cura di sensibilizzarli alla partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 


