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Circ. n. 74  

 

Torino, 23 ottobre  2021 

 

Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Coordinatori di classe e ai Docenti  

Alla Commissione Elettorale 

Alla vicepresidenza 

All’Animatore Digitale  

all’Ufficio Tecnico 

Al D.S.G.A. 

 All’Albo e al sito WEB  

 

Oggetto: ELEZIONE rappresentanti di classe GENITORI – ISTRUZIONI  

 

Con riferimento alla Circ. n. 50 (Prot. n. 12419                                                                                                         

del 04/10/2021) ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori  e degli studenti 

previste per venerdì 29 ottobre 2021  

La Dirigente Scolastica 

COMUNICA 

Agli STUDENTI 

Le procedure di voto avverranno in presenza secondo le modalità comunicate dalla commissione 

elettorale. 

Su richiesta degli studenti candidati della sede di  via Luini, viene concessa ASSEMBLEA generale 

in modalità a distanza martedì 26 ottobre dalle 12:00 alle 14:00. L’assemblea si svolgerà da ciascuna 

classe, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Commissione elettorale e sarà svolta con il 

supporto dell’Animatore Digitale e dell’Ufficio Tecnico.  

Durante lo svolgimento dell’assemblea, i docenti presteranno sorveglianza come da orario di servizio. 

Ai GENITORI  

Le Elezioni dei rappresentanti di classe della componente GENITORI del 29 ottobre 2021 

saranno precedute da una ASSEMBLEA in MEET dalle ore 17:00 alle ore 18:00 dello stesso 

giorno (o anche in data precedente) finalizzata ad individuare i candidati 

Votazioni a distanza     - dalle 18:00-20:00 del 29 ottobre 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-
SANITARI 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 
C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - http://www.istitutoboselli.it 

mailto:TOIS052008@istruzione.it
mailto:TOIS052008@pec.istruzione.it
http://www.istitutoboselli.it/




 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

   
           Via Montecuccoli, 12 - 10121 Torino - Tel 011 53 88 83 - Fax 011 54 93 42 - Codice Fiscale 80090240013 

tois052008@istruzione.it     tois052008@pec.istruzione.it     www.istitutoboselli.edu.it 
codice univoco ufficio UFBB4S 

 

  

Ai COORDINATORI DI  CLASSE e ai DOCENTI: 

Le modalità di voto si svolgeranno secondo le indicazioni già portate a Vs conoscenza con 

vademecum dalla Commissione Elettorale e del prof. Paolini.  

Durante le Assemblee elettorali a distanza (17:00-18:00), oltre al coordinatore di classe, 

potranno essere presenti anche altri docenti che desiderino partecipare ad un breve iniziale 

momento di presentazione della classe.  

Per partecipare all’assemblea e alle votazioni, i genitori riceveranno invito in Meet dal 

coordinatore di classe tramite l’applicazione Google Calendar. 

I genitori riceveranno sulla mail istituzionale del/la proprio/a figlio/a link di invito  generato 

dal coordinatore di classe e parteciperanno attraverso il link ricevuto 

In caso di utilizzo di mail personale (consentita solo in caso eccezionale), la partecipazione 

sarà possibile attraverso link di Meet che sarà inserito nella bacheca di classe del registro 

elettronico. Il coordinatore di classe è l’unico soggetto autorizzato ad  ammettere esterni o, 

eventualmente, escludere i partecipanti.  

I genitori e gli studenti non possono cedere, per nessun motivo, il link di accesso ad 

esterni non autorizzati o non facenti parte della classe. 

ordine del giorno della votazione 

● modalità di voto per l’elezione della componente genitori nei Consigli di Classe; 

● eventuali problematiche della classe e raccolta delle candidature  

● varie eventuali. 

 

N.B. I genitori che non possono partecipare alla riunione ma intendono candidarsi, devono 

comunicare il proprio nominativo via mail al coordinatore di classe entro il 28 ottobre 2021. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Il coordinatore di classe comunicherà con un avviso in bacheca di classe Argo, il link al modulo 

della votazione. Cliccando su questo link, i genitori dovranno seguire i seguenti passaggi: 

● dare il consenso al trattamento dei dati personali per procedere con la compilazione 

● selezionare la classe frequentata dal figlio, inserire il proprio cognome, il proprio nome e il 

numero della carta d’identità (questo consente di registrare i votanti come si fa in presenza); 

● i campi sono obbligatori e se vengono compilati, consentono SOLO dopo l’INVIO di accedere 

al modulo vero e proprio della votazione (ANONIMO).  

● Cliccando su INVIO, appare la finestra di conferma nella quale viene indicato un nuovo link 

che rimanda ad un nuovo modulo completamente slegato dal primo; 

● nel modulo di voto si deve selezionare la classe e scrivere il cognome del genitore candidato 

votato. 

  La Dirigente Scolastica 

                  Adriana Ciaravella 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


