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CIRCOLARE N. 54                                                        Siena, 21 ottobre 2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti dei corsi diurni 

Ed alle loro Famiglie 

I.I.S. Bandini 

 

Oggetto: Votazione on line per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori all’interno dei Consigli di classe. 
 

A seguito delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, la 

votazione per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori all’interno dei Consigli di classe potrà essere svolta on 

line con le seguenti modalità. 

1) La data delle elezioni rimarrà invariata per martedì 27 ottobre e le operazioni di voto potranno 

essere effettuate immediatamente dopo la chiusura del collegamento su “Meet” dei Docenti 

Coordinatori con le famiglie delle singole classi. Si ricorda che PER POTERSI COLLEGARE CON LE 

FAMIGLIE: il Coordinatore di classe dovrà creare un evento su https://calendar.google.com nel 

giorno 27 ottobre alle ore 14.30; aggiungerà una videoconferenza Meet ed inviterà il gruppo studenti 

della classe con l'apposita email di gruppo "classe"@istitutobandini.it (p.e.: 1afm@istitutobandini.it, 

3tur@istitutobandini.it, ecc.). L’evento salvato sarà visibile su Calendar, ma anche su Meet nel giorno 

dell’assemblea. 

2) Durante il collegamento i Coordinatori forniranno i link alle due schede elettorali, una per ogni 

genitore/tutore, attraverso le quali si potrà esprimere la propria preferenza di voto. Nelle schede, 

alle quali si potrà accedere solo usando le credenziali scolastiche del proprio figlio e solo dalle 15.00 

alle 17.00 del 27 ottobre 2020, andrà indicata anche la classe di pertinenza attraverso un menù a 

tendina. 

3) Il sistema di votazione, completamente anonimo, consente il voto da parte di uno o entrambi i 

genitori/tutori - ogni genitore/tutore vota usando un solo modulo. Il sistema verifica 

automaticamente che il voto sia espresso una sola volta e senza memorizzare alcun dato personale. In 

base all’O.M. 215/1991, il modulo consentirà di esprimere una sola preferenza per ogni votante e 

verranno eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  
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4) Di seguito i link per poter esprimere il proprio voto. 

https://forms.gle/qU3X7x7KVEk79BBW7 (Padre o primo Tutore)  

https://forms.gle/7KevGb5G2cPnP9Dy9 (Madre o secondo Tutore) 

 

Si ringrazia dell’attenzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                     Floriana Buonocore 
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