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Circ.n.
Giffoni Valle Piana, 19-10-2021
Ai docenti dell’Istituto
Ai genitori degli alunni della scuola
Al SITO WEB

Oggetto : “ELEZIONI OO.CC” da remoto
Si comunica ai docenti e ai genitori degli alunni dell’IC “Fratelli Linguiti” che le elezioni degli OO.CC. relative
alla scelta dei genitori rappresentanti di classe si svolgeranno da remoto secondo il seguente calendario:
MERCOLEDI 27 OTTOBRE 2021
Dalle ore 16.30 alle 17.00 i genitori e il coordinatore di classe, per la scuola secondaria di I grado, e i docenti della
scuola dell’ infanzia e primaria, si riuniranno nelle rispettive classroom sul profilo dei propri figli. I docenti
procederanno a fornire le informazioni relative ai compiti del rappresentante dei genitori, all’allestimento del seggio
e alle modalità di votazione da remoto. Alle ore 17.00 , subito dopo aver allestito il seggio, si svolgeranno le votazioni
che dureranno fino alle ore 17.30. Le operazioni di voto avverranno tramite il sistema Google moduli che permetterà
un esito immediato del risultato. Alle ore 17.30, al termine delle votazioni, resteranno in collegamento i docenti e i
tre genitori componenti il seggio per le operazioni di spoglio: il docente collegato, tramite condivisione dello
schermo, renderà visibili i moduli delle votazioni e compilerà il
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Firmato
Il Dirigente Scolastico
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INDICAZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE
PER LE OPERAZIONI PER ELEZIONI OO.CC DA REMOTO

I coordinatori di classe 15 minuti prima dell’incontro si collegheranno nella classe “Coordinatori Linguiti”
dove il prof. Caracciuolo spiegherà le modalità delle operazioni di voto e fornirà i link dei moduli Google
opportunamente contrassegnati con la classe di riferimento che i docenti avranno cura di pubblicare sullo
stream della propria classe, e i file relativi al verbale di costituzione del seggio e dell’esito finale delle votazioni
che gli stessi andranno opportunamente a compilare al momento della formazione del seggio e alla fine delle
operazioni. Dalle ore 17.00 alle 17.30 i genitori potranno votare compilando i moduli Google cliccando sul
link pubblicato sullo stream della classe e premendo invio. Al termine delle operazioni, i moduli saranno
visibili al coordinatore sul proprio drive. Cliccando in alto a destra su “risposte” si aprirà il file con i nominativi
delle preferenze espresse. Il coordinatore potrà condividere il proprio schermo ai genitori componenti il seggio
per l’espletamento delle operazioni e la compilazione del verbale finale. Al termine delle operazioni i verbali
con i risultati saranno inviati alla mail della scuola.

