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CIRCOLARE  N. 25 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL TEAM DIGITALE 

AL D.S.G.A 

AL SITO – ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO – ALL’ALBO ONLINE 

ALLA SEZIONE ATTI GENERALI  DI 

AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEE GENITORI ED ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE A.S. 2022-2023 - REGOLAMENTO 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

ORDINE DI SCUOLA GIORNO ORARIO 

SCUOLA PRIMARIA 28/09/2022 16:00-16:30 assemblea 

16:30-17:30 votazioni 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
29/09/2022 16:0016:30 assemblea 

16:30-17:30 votazioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA 30/09/2022 16:0016:30 assemblea 

16:30-17:30 votazioni 

 

 

I genitori dovranno accedere all’account GSUITE da mail.google.com  (gmail) e inserire 

l’account dell’alunno del tipo  nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it 

 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/
http://mail.google.com/
mailto:nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it




 
  

 

 
 
 

Aprire MEET e inserire su nuova riunione il codice riportato sotto: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE Codici riunione 

Sezione A elezionisezionea 

Sezione B elezionisezioneb 

Sezione C elezionisezionec 

Sezione D elezionisezioned 

Sezione E elezionisezionee 

Sezione F elezionisezionef 

Sezione G elezionisezioneg 

Sezione H elezionisezioneh 

Sezione I elezionisezionei 

Sezione L elezionisezionel 

Sezione M elezionisezionem 



Sezione N elezionisezionen 

Sezione O elezionisezioneo 

Sezione P elezionisezionep 

Sezione Q elezionisezioneq 

Sezione R elezionisezioner 

Sezione S elezioniseziones 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE Codici riunione 

classe prima A elezioniprimaa 

classe prima B elezioniprimab 

classe prima C elezioniprimac 

classe prima D elezioniprimad 

classe prima E elezioniprimae 

classe prima G elezioniprimag 

classe seconda A elezionisecondaa 

classe seconda B elezionisecondab 

classe seconda C elezionisecondac 

classe seconda D elezionisecondad 

classe seconda E elezionisecondae 



classe seconda G elezionisecondag 

  

classe terza A elezioniterzaa 

classe terza B elezioniterzab 

classe terza C elezioniterzac 

classe terza D elezioniterzad 

classe terza E elezioniterzae 

classe terza G elezioniterzag 

classe terza H elezioniterzah 

classe quarta A elezioniquartaa 

classe quarta B elezioniquartab 

classe quarta C elezioniquartac 

classe quarta D elezioniquartad 

classe quarta E elezioniquartae 

classe quarta G elezioniquartag 

classe quarta H elezioniquartah 

classe quinta A elezioniquintaa 

classe quinta B elezioniquintab 

classe quinta C elezioniquintac 

classe quinta D elezioniquintad 



classe quinta E elezioniquintae 

classe quinta G elezioniquintag 

classe quinta H elezioniquintah 

  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE CODICE RIUNIONE 

IA elezionisecondaria1a 

IIA elezionisecondaria2a 

IIIA elezionisecondaria3a 

IB elezionisecondaria1b 

IIB elezionisecondaria2b 

IIIB elezionisecondaria3b 

IC elezionisecondaria1c 

IIC elezionisecondaria2c 

IIIC elezionisecondaria3c 

ID elezionisecondaria1d 

IIID elezionisecondaria3d 

IE elezionisecondaria1e 

IIIE elezionisecondaria3e 

 

         

  REGOLAMENTO ELEZIONI 

1. I lavori saranno presieduti dai docenti delle relative classi o sezioni fino alla 

conclusione delle votazioni  

2. Il seggio elettorale sarà composto da 3 genitori designati per acclamazione 

dall'assemblea(due scrutatori e un presidente) 

3. Le votazioni si svolgeranno per scrutinio segreto, sotto forma di moduli google 

anonimi 



4. Ogni assemblea potrà eleggere fino 1 (uno) rappresentante di classe per scuola 

Primaria e Infanzia; fino a 4 (quattro) rappresentanti di classe per la Scuola Sec. 1° 

grado 

5. Ogni elettore può esprimere non più di 1 preferenza per scuola primaria e infanzia 

non più di  2 (due) preferenze per scuola secondaria di primo grado. 

6. A conclusione delle operazioni di voto sarà effettuato lo scrutinio in modalità online 

e le risultanze verbalizzate  

7. Estratto del verbale con i nominativi ed i voti riportati sarà pubblicato nell’albo 

pretorio on-line, dove rimarrà, per eventuali ricorsi, fino al decimo giorno successivo 

alla data delle elezioni 

8. Tutti i Genitori sono elettori eleggibili  

9. Qualora fosse impossibile procedere alla formazione di qualche seggio elettorale, 

sarà consentito far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe/sezione, le 

operazioni di unificazione saranno messe a verbale. I documenti dovranno essere 

prodotti in copia per ciascuna classe appartenente al seggio. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                   Prof.ssa   Piccione Linda 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs.39/93 


