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Ai Genitori degli alunni delle classi 

                                                                                                      Puecher 

 

 

    Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe  
 

Gentilissimi genitori, tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria e tenuto 

conto della necessaria e opportuna considerazione di evitare assembramenti, riteniamo di 

effettuare le Assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe in modalità a distanza 

con Meet il giorno Martedì 20 ottobre alle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

Anche le modalità di voto saranno a distanza con 2 moduli google: 

1. Per esprimere la preferenza del voto (che sarà anonimo) 

2  Per registrare l’avvenuta partecipazione. 

 

Durante l’assemblea, tenuta dal Coordinatore di classe verranno raccolte le candidature.  

 

Sarà cura del Coordinatore inviare le credenziali prima della riunione. 

 

Dalle 18.30 alle 20.30 ci sarà la votazione con modulo Google che verrà inviato dal 

Coordinatore durante la riunione. 

 

Per lo spoglio verranno individuati 3 Presidenti di seggio (1 per le prime, 1 per le 

seconde e 1 per le terze) e 9 scrutatori (3 per le prime, 3 per le seconde e 3 tre per le 

terze) che effettueranno lo spoglio in presenza in Puecher Giovedì 22 ottobre dalle ore 

17.00 alle 18.00 in uno spazio dedicato. 

 

Ci dispiace non incontrarvi personalmente, ma riteniamo questa decisione un gesto di 

responsabilità e di attenzione per far funzionare meglio la scuola. 

 

Ci auguriamo, comunque, che la vostra “presenza” a “distanza” sia ugualmente 

significativa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                          dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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