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Area Organizzativa: Ufficio del Dirigente Scolastico 
Tel. 0116505491 
E-Mail: topm050003@istruzione.it  

Circolare n° 97 

Torino,  23 Ottobre 2020 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 

Al Registro Elettronico 

Ai Docenti  
Agli Studenti e alle Famiglie 

e p.c.  
Al Direttore S.G.A. 

 
 

 
 
Oggetto:   Elezione Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe –  

- RETTIFICA della Circolare Interna n. 68 del 7 Ottobre 2020 - 
 

 
Sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM del 18-10-2020, che all’art.1, comma 1-d-6 

stabilisce che “il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possa avvenire secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 
elezioni”, si dispongono le seguenti modalità organizzative, a rettifica di quanto comunicato nella 
Circolare Interna n. 68 dello scorso 7 Ottobre 2020. 

Le assemblee di Classe e le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
avverranno in un’unica soluzione il 29 Ottobre 2020 fra le ore 17:30 e le ore 19:00. 

Alle ore 17:30 il Docente incaricato lancerà, su Meet, un’assemblea pluriclasse. I genitori 
potranno partecipare accedendo dal profilo gmail personale al link ricevuto sulla bacheca del 
Registro Elettronico. Nel corso della riunione i presenti individueranno un Presidente di seggio e 
due scrutatori - per assistere alle operazioni di voto e compilare i verbali - e, per ciascuna delle 
Classi presenti, i candidati al ruolo di rappresentante. 

Le operazioni di voto si svolgeranno, entro le ore 19:00, esprimendo la propria preferenza 
su un modulo Google predisposto dai referenti di plesso con link accessibile dalla bacheca del 
Registro Elettronico delle rispettive Classi.  

Dalle ore 19:00 Presidente di seggio e scrutatori, dopo aver letto le istruzioni, 
controlleranno l’esito delle elezioni, compileranno i moduli Google predisposti per i verbali (uno 
per ciascuna delle Classi presenti nel seggio) e li inoltreranno.  

Operazioni di voto e scrutinio si svolgeranno quindi interamente da remoto, senza 
richiedere la presenza a Scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993) 
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