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Messina, 21/10/2021

CIRCOLARE N. 55

Ai Genitori
Agli Studenti

Ai docenti

Ai Docenti Coordinatori di Classe
Ai Responsabili di Plesso

Ai Referenti COVID-19

Al D.S.G.A.
Agli A.T. area informatica

                   SEDE

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli Alunni e dei Genitori del 27 ottobre 2021.

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022;

Si comunica che, per le elezioni dei rapppresentanti dei GENITORI nell'Organo di Garanzia
e Consiglio di Classe  che si svolgeranno in modalità telematica giorno 27/10/2021,  le assemblee
dei genitori avranno luogo, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, collegandosi ai link d’accesso comunicati
dai  Coordinatori  di  Classe,  che  presiederanno  l’assemblea,  tramite  la  Bacheca  del  Registro
Elettronico.

Successivamente gli stessi Coordinatori di Classe trasmetteranno, sempre  tramite Registro

Elettronico, il link per poter espletare il diritto di voto* che si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore
17:30.

Le elezioni  dei  rappresentanti  degli  ALUNNI nell'Organo di  Garanzia  e Consiglio  di
Classe, si svolgeranno in modalità telematica come di seguito indicate:

 Gli alunni, dopo la prima ora di lezione, procederanno alla discussione delle problematiche e
dei modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola, guidati dai Docenti
presenti in base all’orario di lezione, che presiederanno alle assemblee, dalle ore 9,15 fino
alle ore 11,15 corsi Diurno,  dalle ore 16,30 alle ore 18,30 corso Serale.
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Al termine dell'assemblea, a cura del segretario e presidente verrà redatto, in carta semplice,
relativo verbale dell'assemblea da consegnare al docente presente.

 A seguire, dopo l’assemblea, dalle ore 11.15 alle ore 12.15 corsi diurno e dalle ore 18,30
alle  ore  19,30  corso  Serale,   gli  studenti  possono  votare  collegandosi,  con  il  proprio
account G-Suite del Minutoli, cliccando o copiando, nella barra indirizzi, il link inviato sulla

email istituzionale “nome.cognome@istitutosuperioreminutoli.edu.it”.*

 Per gli alunni del corso in Casa Circondariale, le votazioni si svolgeranno nella giornata di 
Mercoledì 27/10/2021 secondo il proprio orario di lezione in presenza.

*  Si RACCOMANDA che, una volta avviato il link, si è obbligati a seguire le istruzioni indicate
a video e di NON utilizzare il tasto  “torna indietro del browser” per non rendere nullo il voto,
poiché non sarà più possibuile riaccedere al predetto link.

Per le elezioni dei Consigli di Classe si ricorda che, a parità di voti, la Commissione Elettorale,
procederà al sorteggio.

Al termine di tutte le operazioni, per il turno diurno (Minutoli – Quasimodo - Cuppari) e
corso Minutoli-Serale e Casa Circondariale le lezioni riprenderanno regolarmente. 

La  Commisisone  elettorale  provvederà  a  raccogliere  tutti  i  dati  e  procedere
all'individuazione degli eletti per l'Organo di Garanzia e i Consigli di Classe.

Si ricorda che, per tutte le votazioni dei rappresentanti di cui all'oggetto, è possibile
esprimere UNA (1) sola preferenza.

Il Dirigente Scolastico
     prof. Pietro Giovanni La Tona
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