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Circolare N. 59                                                   Cerveteri, 22/10/2021 

    
Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
 
 
 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
si svolgeranno da remoto secondo le seguenti modalità: 
Il giorno 28 Ottobre 2021 alle ore 15:30 sono convocate le Assemblee di 
Classe presiedute dai docenti Coordinatori di classe.  

La riunione si svolgerà mediante l’applicazione “MEET” di Gsuite; Il link di 

accesso è lo stesso già pubblicato sul Registro Elettronico nella sezione 
“Comunicazioni” (Circolare n. 39). 
I genitori potranno collegarsi utilizzando esclusivamente le credenziali 
dell’account @enricomattei del proprio figlio/a (l’utilizzo di qualsiasi altro 
account non consentirà il collegamento). 

Successivamente il coordinatore di classe condurrà un’assemblea di un’ora 

illustrando il regolamento delle elezioni dei rappresentanti e fornirà indicazioni 
in merito al collegamento ai moduli di votazione. 
Dalle 16:30 alle 17:30 si procederà alla votazione. 
I genitori, per votare, troveranno sulla mail @enricomattei del proprio figlio/a 
due link denominati “link genitore1” e link genitore 2, utilizzabili una sola volta, 
uno per ciascun genitore. Per accedere al modulo di votazione è necessario 
disconnettere dal proprio device tutti gli account gmail eventualmente presenti 
ed effettuare il login con l’account @enricomattei.it. In caso contrario, apparirà 
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il messaggio di errore “è necessario chiedere l’autorizzazione…” ciò significa 
che non è stato effettuata la disconnessione dal proprio account.  
Il seggio elettorale sarà costituito, presso la Presidenza, da tre genitori che 
svolgeranno le funzioni di Presidente e Scrutatori. Subito dopo la chiusura dei 

seggi elettorali si procederà alle operazioni di scrutinio nella stessa sede. 
Si ricordano le principali norme: 

• Ogni genitore ha diritto di voto e può essere eletto 

• I Rappresentanti da eleggere per il Consiglio di Classe sono due 

• Ogni genitore vota “per la metà dei componenti da eleggere” ed esprime, 

• dunque, un solo nome 

• Se si indica solo il cognome del candidato, si intende il padre dell’alunno. In 

caso di omonimia, occorre indicare anche il nome. 
 
Per tutta la durata delle operazioni, assemblea e voto, sarà possibile contattare 
gli uffici di segreteria che resteranno a disposizione per supporto tecnico. 
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(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

 


