
 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

                                                                                                                                  
OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI OOCC 26 E 27 OTTOBRE 

2022. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe della scuola secondaria di primo grado  , tenuto 

conto di tutte le misure precauzionali di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 

si svolgeranno con le seguenti modalità :                                                  

Il 27/ottobre/2022 dalle ore 16,30  alle ore 17,00 si terrà per ogni classe  l’assemblea dei genitori tenuta dal  

docente coordinatore della classe in modalità on line attraverso la piattaforma  Teams con i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

 Illustrazione delle modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti di 

classe  per il corrente anno scolastico. 

 Costituzione del seggio elettorale 

Alle ore 17,00 si insedierà il seggio elettorale tenuto dai genitori e dalle ore 17,00 alle ore 19,00  si 

svolgeranno le elezioni  nella modalità on line  illustrata dal docente qui di seguito individuato per ogni 

consiglio di classe : 

CLASSE DOCENTE 

I A CALIENDO 

II A  STABILE 

III A  PASSARIELLO 

I B AMOROSO 

II B MELCHIADE 

III B PASSARIELLO 

I C SORRENTINO 

II C ESPOSITO 

III C PANETTA 

II D PAPOLINO 

III D  RUBBIO 
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SCUOLA PRIMARIA 

Lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di interclasse della scuola primaria si svolgeranno con le 

seguenti modalità : 

Il 26/ottobre/2022 dalle ore 16,30  alle ore 17,00 si terrà per ogni classe  l’assemblea dei genitori tenuta dal  

docente coordinatore della classe in modalità on line attraverso la piattaforma  Teams con i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 Illustrazione delle modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti di 

classe  per il corrente anno scolastico. 

 Costituzione del seggio elettorale 

Alle ore 17,00 si insedierà il seggio elettorale tenuto dai genitori e dalle ore 17,00 alle ore 19,00  si 

svolgeranno le elezioni  nella modalità on line  illustrata dal docente coordinatore e qui di seguito illustrata.    

 

                          Modalità di elezione on line per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Le elezioni avverranno a distanza con le seguenti modalità : 

ogni docente coordinatore avrà cura di creare ,per ogni classe da lui coordinata , due caselle di posta 

elettronica, una per votare e l’altra per ricevere il voto, ad esempio, per la classe IA Pacinotti le 

caselle potrebbero essere le seguenti : 

iapacinottivoto@gmail.com per votare 

iapacinottiscrutinio@gmail.com per ricevere il voto 

La password della casella voto verrà data a tutti i genitori della classe durante la riunione 

preliminare; ogni elettore invierà, attraverso la casella voto  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del giorno 

prestabilito per le elezioni, le proprie preferenze all’altra casella ,quella scrutinio .Ogni genitore 

votante dovrà inviare una sola email, se dovessero pervenire un numero di email superiori al 

numero dei votanti le votazioni non sarebbero valide. 

La password della casella scrutinio verrà data ai genitori presidenti di seggio e scrutatori che  alle 

ore 19,00 del giorno prestabilito  per le elezioni provvederanno a individuare, sulla base dei 

nominativi pervenuti sulla casella scrutinio , i rappresentanti di classe e a compilare il verbale 

allegato che invieranno ,attraverso la casella “voto” alla casella di posta elettronica “scrutinio” 

      La dirigente scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa Anna Cervone 

                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi art.3 d.lgs 39/1993 
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