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Circ. n.  39            

San Giuliano M.se, 15/10/2021 

Alle famiglie ICS Cavalcanti 
 Ai docenti ICS Cavalcanti  

pc DSGA 
 

OGGETTO: elezioni organi collegiali as 2020-2021. Elezioni rappresentanti di classe e di sezione. 

 

Le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti di sezione (scuola dell’ infanzia) e di classe 

(scuola primaria e secondaria di primo grado) saranno espletate entro la fine di questo mese con 

le seguenti modalità: 

1. le assemblee di sezione/classe avverranno online, tramite la piattaforma MEAT dei propri 

figli. I docenti e i coordinatori di classe invieranno il link della riunione qualche giorno pri-

ma; 

2. come da normativa, durante l’assemblea gestita dai docenti di classe, saranno individuati 

due o più genitori che saranno ufficialmente i candidati da votare per il ruolo di RAPPRE-

SENTANTE DI CLASSE E VICE RAPPRESENTANTE; 

3. le operazioni di voto avverranno on line utilizzando un modulo di google, appositamente 

predisposto, che  servirà ad identificare il genitore che deve votare.  

Per votare sarà necessario entrare con l'account scolastico del proprio figlio.  

Una volta completato il primo modulo, apparirà il link ad un secondo modulo, ANONIMO, 

per effettuare la votazione.  

Ogni genitore dovrà usare un modulo diverso. 

 

Di seguito il calendario delle assemblee. 

Scuola primaria:  

PLESSO CAVALCANTI  lunedì 25 ottobre dalle 17.30/18.30  classi terze, quarte, quinte. 

                                     martedì 26 ottobre dalle 17.30/18.30  prime, seconde. 
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PLESSO RODARI  lunedì 25 ottobre dalle 17.30/18.30  classi prime, seconde e quinte.   

                                 martedì 26 ottobre dalle 17.30/18.30  classi terze, quarte.  

  

Scuola dell’infanzia MARCOLINI e PIAGET mercoledì 27 ottobre dalle 17.30/18.30   

Scuola secondaria BEZZECCA  mercoledì 27 ottobre dalle 17.30/18.30   

In allegato alla circolare il link per votare (sarà attivo al termine delle assemblee) e un breve video 

esplicativo che spiega come utilizzare il link di voto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Ruberto 
  Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


