Comunicato n. 81

Bologna, 14/10/2021

• Ai Genitori della scuola PANZINI
• Ai Docenti coordinatori di classe
• Alla Segreteria didattica

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti dei genitori delle classi della scuola secondaria di I grado
PANZINI.
Si informa che nella giornata di martedì 19 ottobre 2021, dalle ore 17 alle ore 19, si svolgeranno le elezioni
dei Rappresentanti dei genitori per i Consigli di classe della scuola secondaria di I grado PANZINI.
Le votazioni avverranno online tramite la compilazione di un Form (Modulo Google) predisposto per ogni
classe.
Il link per accedere al Form sarà disponibile nella data e negli orari citati sul registro elettronico Nuvola,
nella sezione Eventi/Documenti → Eventi di classe.
Ogni genitore potrà votare una sola volta per figlio e potrà esprimere massimo due preferenze scrivendo nel
Form il nome e il cognome dei candidati a Rappresentanti che si proporranno durante le assemblee del 18
ottobre 2021.
Risulteranno eletti in qualità di Rappresentanti dei genitori fino a quattro candidati che otterranno il maggior
numero di voti.
Lo spoglio dei voti sarà curato da due genitori, rispettivamente Presidente e Segretario del seggio elettorale
unico della scuola PANZINI, e i risultati saranno pubblicati nei giorni successivi al termine delle elezioni di tutte
le scuole dell’Istituto, attraverso un apposito decreto della Dirigente Scolastica di ratifica dell’esito delle
votazioni.
Precisazioni sul diritto di voto:
• il diritto di voto spetta a entrambi i genitori;
• i genitori che hanno più figli iscritti nelle scuole dell’Istituto hanno diritto di voto in ogni classe frequentata;
• ogni genitore può esprimere fino a due preferenze.
Si allega una mini-guida per la compilazione del Form elettorale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

MINI-GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORM ELETTORALE
• Entrare nel registro elettronico Nuvola.
• Nel menu laterale selezionare la voce “Eventi e documenti”.
• Nella finestra che si apre cliccare sull’avviso riguardante le elezioni dei Rappresentanti di classe.
• All’interno dell’avviso cliccare sul link del Form elettorale.
• All’apertura del Form scrivere negli appositi spazi il nome e il cognome dei candidati scelti.

• Al termine della compilazione cliccare sul bottone azzurro con scritto “Invia”.

