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Vademecum modalità organizzative elezioni rappresentanti di classe e di Istituto
COMPONENTE GENITORI
Assemblea e votazioni si svolgeranno entrambe il giorno 29 ottobre 2020
Per la componente genitori sono previsti 2 momenti:
 assemblea in modalità online sulla piattaforma ZOOM dalle 15.00 alle 16.00
 votazioni in modalità telematica dalle 16.00 alle 17.00
L’assemblea online verrà avviata dal docente coordinatore o docente designato.
Di seguito le istruzioni
Cosa fa il docente coordinatore (o un docente del Consiglio di classe)
 apre una riunione su Zoom con le credenziali del dominio della scuola in modo da garantire
60 minuti di riunione
 Invia tramite mail e/o la bacheca del registro elettronico il link alla riunione ai genitori degli
alunni della classe che coordina o gestisce
Cosa fa il/i genitore/i
 Scarica sul proprio dispositivo (anche sullo smartphone) l’app Zoom
 All’orario previsto per la riunione si collega facendo clic sul link che troverà sulla bacheca del
RE
 Attende che il docente della classe gli permetta l’accesso
 Partecipa all’assemblea online.
Come si procede durante l’assemblea
Il docente dà le informazioni essenziali per la votazione e successivamente i genitori si confrontano
individuando i candidati come rappresentanti e due genitori che si occuperanno della compilazione
del verbale della seduta reperibile in modulistica o sulla pagina “Vita @ scuola”. Il verbale compilato
va successivamente inviato a didattica@liceolabriola.it
Il docente che coordina l’incontro prende nota del nome del presidente e della sua , che comunica
a didattica@liceolabriola.it, in modo da consentire l’invio a fine votazione del modulo gooqle
riepilogativo con l’esito del voto.
Come e quando il genitore può votare
Le votazioni avverranno il giorno 29 ottobre 2020 di seguito all’assemblea di classe on line. Per votare sarà
necessario utilizzare i link presenti sulla bacheca del Registro Elettronico e seguire la procedura di seguito
riportata:
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1. Accedere alla sezione Bacheca del Registro Elettronico con le credenziali personali;
2. Effettuare la registrazione cliccando sul link Modulo di Registrazione;
3. Prendere nota del codice abilitante alla votazione che compare prima dell’invio del modulo. In
assenza del codice non sarà possibile procedere alla votazione;
4. Compilare il form presente al link Votazione e premere invio;

N. B.
I link Modulo di Registrazione e Votazione saranno attivi a partire dal 29 ottobre 2020 solo dalla
fine dell’assemblea che coincide con l’inizio delle votazioni (non prima) per cui tutta la procedura
sopra descritta potrà essere effettuata solo quel giorno e solo di seguito all’assemblea di classe. Si
ricorda che si potrà votare solo fino alle 17:00.
Dopo le 17:00 i moduli verranno chiusi.

