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Albenga, 22 ottobre 2021 circ. n. 78 

 

- Ai genitori degli studenti 

- A tutti i docenti 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI: 

 

 

Si comunica che le elezioni dei Rappresentanti di Classe dei Genitori si svolgeranno martedì 

26 ottobre 2021 secondo le modalità semplificate, che prevedono l’espressione del voto online 

tramite link inviato all’indirizzo e-mail del proprio/a figlio/a (cognome.nome@liceogbruno.edu.it). 

Come già illustrato dalla circolare n. 52 del 6 ottobre 2021 martedì 26 ottobre dalle ore 17:00 

alle 18:00 circa avrà luogo l’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe presieduta dal docente 

Coordinatore (o da un docente del Consiglio di Classe incaricato) che illustrerà le competenze dei 

Consigli di Classe ed eventualmente faciliterà la conoscenza e il dialogo tra i genitori. Per ragioni 

di sicurezza, le assemblee dei genitori saranno convocate in videoconferenza tramite la 

piattaforma Google Meet utilizzata dalla scuola anche per le attività di didattica a distanza. 

I genitori riceveranno l’invito alla videoconferenza sulla e-mail istituzionale dei loro figli 

cognome.nome@liceogbruno.edu.it.. 

 I docenti organizzeranno la videoconferenza invitando i genitori della classe tramite l’indirizzo 

istituzionale (es. classe1-aa@liceogbruno.edu.it) 

Durante tale Assemblea, i genitori, che sono tutti elettori e tutti eleggibili, potranno concordare 

eventuali orientamenti circa le persone da votare ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli 

nel Consiglio di Classe. Al docente, incaricato di favorire il confronto e il dialogo fra i genitori, è 

chiesto di redigere un breve e schematico resoconto della discussione (relativa non solo alle elezioni, 

ma anche ad ogni altra questione di interesse per i genitori della classe) e di inviarlo via e-mail 

direttamente all’indirizzo preside@liceogbruno.edu.it 

Ogni genitore (anche se non presente all’assemblea in videoconferenza) potrà esprimere il 

proprio voto online indicativamente fra le ore 17:30 e le ore 19:30 di martedì 26 ottobre 

utilizzando il link che sarà inviato via e-mail all’indirizzo del proprio/a figlio/a 

cognome.nome@liceogbruno.edu.it. Chi ha più figli iscritti al Liceo riceverà all’indirizzo di posta 

elettronica di ogni figlio un link da cui potrà procedere al voto. 

 

Per esprimere il voto si dovrà cliccare direttamente sul link ricevuto sulla posta del figlio/a sia 
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tramite smartphone, sia tramite pc. Bisognerà selezionare l’indirizzo e la classe frequentata dal 

proprio/a figlio/a e poi scrivere, nel campo richiesto, il cognome e nome del genitore per cui si 

vota (un elenco dei nomi dei genitori della classe sarà pubblicato sulla bacheca del registro di classe 

in modalità visibile ai genitori). Si può esprimere una sola preferenza: le due persone più votate 

saranno designate come rappresentanti di classe (in caso di parità si procederà a sorteggio in fase di 

scrutinio).  

Le operazioni di voto saranno anonime perché il sistema non raccoglierà i dati dei votanti. Lo 

scrutinio sarà effettuato da una commissione appositamente nominata. 

Dopo la conclusione dello scrutinio verranno pubblicati i risultati sulla bacheca di ogni classe 

(in modalità visibile ai genitori). Trascorsi i cinque giorni previsti per eventuali ricorsi verranno 

ufficialmente designati i rappresentanti di classe dei genitori eletti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 


