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OGGETTO: Modalità elezioni rinnovo rappresentanti consigli di intersezione, di interclasse e di 

classe 

 

        Come da calendario, deliberato dal Collegio Docenti in data 16/09/2021, e dal 

Consiglio di Istituto in data 17/09/2021 le elezioni dei rappresentanti della componente 

genitori per l’anno scolastico 2021/2022, si svolgeranno, precedute dalle assemblee, 

secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORA VOTAZIONE ORDINE DI SCUOLA 

Venerdì 29 ottobre    dalle ore 17.30 alle ore 18.30   Scuola dell’Infanzia 

Martedì 26 ottobre  dalle 16.30 alle ore 17.30   Scuola Primaria 

Martedì 26 ottobre 16.30/17.30 assemblea 

17.30/18.30 votazione 

Scuola Secondaria di I 
grado 

 

Ciascun elettore potrà esprimere: 

 una sola preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria  

 due nella scuola secondaria di primo grado 

 

 Per la scuola Primaria/Infanzia ogni classe/sezione elegge un rappresentante dei genitori.  

 Per la scuola secondaria di 1° grado sono eletti 4 rappresentanti per ogni classe. 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 fino al 31 dicembre, le operazioni di voto, avverranno in modalità 

online attraverso Google Moduli.  

 

Il Link Votazione on line Consigli di classe,  Interclasse e Intersezione 
 

DATA  ORDINE DI SCUOLA e link  

Venerdì 29 ottobre  Scuola dell’Infanzia  

https://forms.gle/qKhm7BkDcHTcgR4S8  

Martedì 26 ottobre  Scuola Primaria  
https://forms.gle/yhxpU7FBzV6GwccB9  
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Martedì 26 ottobre  Scuola Secondaria di I grado  

https://forms.gle/TPwKTUoREQNA5EcCA  

 

 

Il link per le votazioni resterà aperto solo nell’orario di votazione. 

Il recupero password va richiesto con congruo anticipo, non si recuperano password nel pomeriggio 

delle votazioni. 

Richiesta password GSuite WorkSpace alla mail  csic8au004@istruzione.it specificando nome 

completo dell’alunno/a e classe. La password sarà inviata alla mail che la richiede, il recupero è 

valido 48 ore dall’invio.  

La password va cambiata al primo ingresso e si consiglia vivamente di annotarla. 
 
Alla presente si allega un tutorial con le istruzioni per la votazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Patrizia Granato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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