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- AI DOCENTI
- AL PERSONALE A.T.A.
– LORO SEDI
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- ALBO

Terranuova Bracciolini, 22/10/2020

Oggetto: Elezione organi collegiali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.5 del D.Lgs. 16/04/94 n. 297;
VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 17681 del 02/10/2020

INDICE

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nelle SCUOLE INFANZIA,
PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO con le seguenti modalità:

L’Assemblea dei genitori di ciascuna classe è convocata per il giorno martedì 27 ottobre 2020 –
alle ore 17:15 in video-conferenza sulla piattaforma MEET delle GSUITE: si accende alla
piattaforma con l’account dellla/del proprio figlia/o utilizzando i seguenti codici:

INFANZIA:
infanziafarfalla
infanzialibellula
infanziabruco
infanziagrillo
infanziacoccinella
infanziarana
infanziaape
infanzialucciola
infanzialumaca

PRIMARIA
I sez. A : primariaprimaa
I sez. B: primariaprimab
I sez. C: primariaprimac
I sez. D: primariaprimad
I sez. E: primariaprimae
II sez. A primariasecondaa
II sez. B primariasecondab
II sez. C primariasecondac
II sez. D primariasecondad
II sez. E primariasecondae
III sez. A primariaterzaa
III sez. B primariaterzab
III sez. C primariaterzac
III sez. D primariaterzad
III sez. E primariaterzae

IV sez. A primariaquartaa
IV sez. B primariaquartab
IV sez. C primariaquartac
IV sez. D primariaquartad
V sez. A primariaquintaa
V sez. B primariaquintab
V sez. C primariaquintac
V sez. D primariaquintad

SECONDARIA
I sez. A: secondariaprimaa
I sez. B: secondariaprimab
I sez. C: secondariaprimac
I sez. D: secondariaprimad
I sez. E: secondariaprimae
II sez. A secondariasecondaa
II sez. B secondariasecondab
II sez. C secondariasecondac
II sez. D secondariasecondad
II sez. E secondariasecondae
III sez. A secondariaterzaa
III sez. B secondariaterzab
III sez. C secondariaterzac
III sez. D secondariaterzad
III sez. E secondariaterzae
• L’Assemblea avrà il seguente O.d.G.:
- finalità educative della partecipazione dei genitori alla gestione della scuola;
- presentazione della programmazione da parte dei docenti della classe

Dopo l’assemblea, sempre martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 18.15 si procederà alla costituzione
del comitato elettorale on line, uno per ciascuna classe, composto da tre genitori di cui uno svolge
le funzioni di presidente.
Il presidente dovrà comunicare il suo indirizzo mail e il proprio contatto all’indirizzo
aric81600e@istruzione.it con almeno due giorni di anticipo.
In caso non vi siano genitori disponibili nella singola classe per svolgere il ruolo di presidente, è
prevista la possibilità di accorpare più seggi all’interno del medesimo ordine scolastico (infanzia,
primaria, secondaria di I grado) a secondo del bisogno.
La piattaforma per il voto online rimarrà aperta dalle ore 18.20 alle ore 19.30
I link per le votazioni saranno i seguenti:
INFANZIA:
FARFALLA: https://forms.gle/PMkoUfjxa6JtSS1F6
BRUCO: https://forms.gle/FRHDwjcZveoT8mDXA
LIBELLULA: https://forms.gle/h8JooG381NtFJw6L6
GRILLO: https://forms.gle/zErXAKmdgxyHnfdz9
COCCINELLA: https://forms.gle/JoComK44qMsUy3hw9
RANA: https://forms.gle/sMNn4toe9prLzC3PA
APE: https://forms.gle/CEdXwFFarfJJuMH57
LUCCIOLA: https://forms.gle/3jBBX1ahW5UEF5K86
LUMACA: https://forms.gle/RcyEgs6fyqADHQst5
PRIMARIA:
SEZ. A:
I: https://forms.gle/J9W2SZCTiweWe97u8
II: https://forms.gle/xAcYVRD5e2jde3ZP8
III: https://forms.gle/xAGkmC444paDDHnd7

IV: https://forms.gle/txmhrJwhQzt84o7h7
V: https://forms.gle/Dws2FkqkAh3VsVXi9
SEZ. B:
I: https://forms.gle/wdxG2kSZ7nMG8nnv6
II: https://forms.gle/2XCG31g4uFiA88Ja8
III https://forms.gle/6AcxCMcyC2x5DhCp6
IV https://forms.gle/yziMAykF1J6iedQs5
V https://forms.gle/F7xa9scT8pGYeJuh9
SEZ. C:
I https://forms.gle/ZvzcYFXqQFPYMrJo9
II https://forms.gle/X9vgTpfa5banxBtY7
III https://forms.gle/ShSbrxpzzwg9nytH9
IV https://forms.gle/1T67RNvdNzVoN6qs9
V https://forms.gle/vvzbo2UQyf2qByx3A
SEZ. D:
I https://forms.gle/uH9sEDRdbVZ4Ha1WA
II https://forms.gle/cVAz4C3fxXKfQpcS7
III https://forms.gle/2XjsmjnjCvXaUpdA7
IV https://forms.gle/4vXiEWyLnMGgMtPm7
V https://forms.gle/qUZKjvL8X3B83MdXA
SEZ. E:
I https://forms.gle/1rGi5pf4YMr35c2YA
II https://forms.gle/Etm5Ej5ZzPndQkSy5
III
https://forms.gle/WqufBUZRWWFEm3KTA

SECONDARIA
SEZ. A:
I https://forms.gle/RkPE63gCu4XF1pkW9
II https://forms.gle/U16Afw3LdiHGuDv38
III https://forms.gle/fKyHcieLfYgY1bAQ7
SEZ. B:
I https://forms.gle/JfpQs3cpk15Lqi7GA
II https://forms.gle/uthtnjbA8HVCNhWs9
III https://forms.gle/SD4iqXGDJ5RMcCdS7
SEZ. C:
I https://forms.gle/FGcjZwD3rwoLxgrn9
II https://forms.gle/PcsrUkeLa87Wx1Ux9
III https://forms.gle/n21FN76oiUXqX6Ay9
SEZ. D:
I https://forms.gle/GGfG3jEqrqqQtkUd8
II https://forms.gle/faBNcT129uVYVtQr9
III https://forms.gle/9gZJ25UQRktuAvc86

SEZ. E:
I https://forms.gle/aK7S11jaKWQwu4kr6
II https://forms.gle/im44ucYaKr8bV6mc9
III https://forms.gle/LSMVuU4pVaUKtEBV9
Ciascun link dà la possibilità di esprimere due votazioni (una per ciascun genitore).
Al termine delle elezioni ogni comitato conteggerà i voti, li ripoterà su foglio elettronico e li invierà
all’indirizzo mail della scuola aric81600e@istruzione.it

Il dirigente scolastico
Luca Decembri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

