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Prot. n. 5399 del 18 ottobre 2021 

CIRCOLARE N. 17 

         Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al tutto il Personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti  

         Al Sito web 
dell’I.C.A.S. “SOLIMENE” 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – componente GENITORI - per i consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2020/21. MODALITA’ TELEMATICA.        

Si informa che le votazioni per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe/sezione per l’a.s. 
2020/2021 si svolgeranno il giorno 28/10/2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in modalità on line secondo il 
seguente programma: 

Ore 15:00-16:00 Assemblea dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuole 
Primaria, della Scuola Secondaria I grado, in modalità telematica sulle rispettive piattaforme. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria le votazioni avverranno sulla Piattaforma GOOGLE 
G-SUITE; si accede nella classe/sezione del proprio figlio nel seguente modo: 

1. Il/i genitore/i accede con le credenziali del proprio figlio nella piattaforma G-SUITE della scuola; 
2. Accede a classroom nella classe/sezione del proprio figlio; 
3. Nella sezione “Compiti da svolgere/lavori del corso” dalle ore 16:00 ci sarà sia il modulo con 

l’elenco dei genitori che il modulo votazione; 
4. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 cliccando sul link sarà possibile effettuare la votazione; 
5. Dopo aver votato cliccare su invia e la votazione è terminata. 

 
Per la Scuola Secondaria di primo grado le votazioni avverranno sulla Piattaforma Teams di Microsoft; 

si utilizza l’account scolastico dell’alunno entrando nella propria classe nel seguente modo: 
1. Si accede a Teams con le credenziali del proprio figlio; 
2. Si entra nella classe del proprio figlio; 
3. Nella sezione post/attività dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ci saranno sia il modulo con l’elenco dei 

genitori che il modulo votazione; 
4. Cliccare sull’elenco genitori per prendere visione dei nominativi; 
5. Per procedere alla votazione cliccare sulla notifica denominata “votazione rinnovo consiglio di 

classe”; 
6. Dopo aver votato cliccare su invia e la votazione è terminata.  

 

Si fa presente quanto segue: 
- l’accesso alla votazione è possibile una sola volta con l’account dell’alunno;  
- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno;  
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria;  
- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado;  
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Cassio Izzo 

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 


