
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, lì vedi segnatura

Circolare n. 83

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
DEL LICEO SCIENTIFICO
“G. GALILEI” - PESCARA

Oggetto: Elezioni Componente Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022

Si rende noto che il 21 ottobre p.v. avranno luogo le elezioni scolastiche per il rinnovo della
componente Genitori nei Consigli di Classe per l’a. s. 2021/2022.
Si sottolinea l’importanza della presenza dei genitori negli Organi Collegiali per garantire la
partecipazione a scelte inerenti - oggi più che mai - alla funzionalità e all’efficienza del nostro Istituto.
Si fa presente, inoltre, che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno nel rispetto delle
prescritte misure di prevenzione anti Covid-19, in modalità on line.

Sul piano operativo si procederà nella maniera seguente:
- l’assemblea a distanza dei genitori, suddivisi per classi, al fine di discutere della situazione

delle classi ed individuare le candidature, si svolgerà il 21 ottobre 2021 dalle ore 15:30 alle
ore 16:00, tramite  il servizio di videoconferenza Meet nella piattaforma G-Suite;

- l’assemblea sarà condotta dal docente coordinatore di classe fino alle 15:45. Dalle 15:45 alle
16:00  resteranno solo i genitori per discutere sulle candidature e sul  voto;

- dalle 16:00 alle 17:00 si svolgeranno le operazioni di voto entrando nel meet e utilizzando il
link condiviso dal coordinatore;

- i genitori possono accedere al Meet utilizzando l’utenza istituzionale del/la proprio/a figlio/a,
entrando con il link pubblicato sulla prima pagina della classroom del figlio/a riferita al
docente coordinatore.

Le elezioni si terranno dalle ore 16:00 alle ore 17:00, tramite votazione elettronica con due moduli di
Google (uno per ciascun genitore) il cui accesso sarà comunicato dal docente coordinatore durante
l’assemblea, insieme all’elenco dei genitori della classe.
Tutti i genitori sono eleggibili. Ogni genitore può esprimere una preferenza.
La commissione elettorale esaminerà i risultati sulla tabella riassuntiva a conclusione delle operazioni
di voto, ovvero dopo le ore 17:00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
Il presente documento è firmato

digitalmente dal Dirigente Scolastico
per la pubblicazione sul sito.

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N

Protocollo n. 0018210/2021 del 14/10/2021


		2021-10-14T15:39:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




