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Ai docenti tutti
Ai genitori degli alunni
al sito WEB

Oggetto: modalità e procedure elezioni Organi collegiali in MEET/PRESENZA
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe e delle sezioni si terranno nei giorni:
- 25 (Scuola Primaria) da remoto tramite piattaforma MEET di G-SUITE.
-26 (Scuola Secondaria di primo grado) da remoto tramite piattaforma MEET di G-SUITE.
-27 (Scuola dell’Infanzia) in presenza.
Si informano i docenti ed i genitori che le elezioni nei giorni 25 e 26 verranno espletate secondo la
seguente modalità:
- Ore 16:00 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte dei coordinatori.
- Ore 16:30 costituzione dei seggi con 2 genitori ed il coordinatore di classe, che funge da
garante per tutta la durata dell’assemblea. Invio del link per la votazione (modulo google
anonimo).
- Ore 18:05 operazioni di spoglio: il coordinatore di classe, in modalità presentazione, accede
al modulo dal proprio Drive e visualizza le risposte ricevute, alla presenza dei genitori,
consentendo la proclamazione degli eletti. I risultati saranno registrati su apposito verbale il
cui format è presente sul sito Web dell’IC Macerata Campania nella sezione format. Il verbale
sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica ceic88300b@istruzione.it
Si informano i docenti ed i genitori che le elezioni nel giorno 27 verranno espletate secondo la
seguente modalità:
- Ore 15:30 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte dei coordinatori.
- Ore 16:00 costituzione dei seggi con 2 genitori ed il coordinatore di sezione, che funge da
garante per tutta la durata dell’assemblea.
- Ore 17:35 operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti. I risultati saranno registrati su
apposito verbale il cui format è presente sul sito Web dell’IC Macerata Campania nella
sezione format. Il verbale sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica
ceic88300b@istruzione.it
Distinti saluti
Macerata C, 15-10-2021
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firma autografa sostituita a mezzo stampa
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