
                                                              

       Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
                           “San Giovanni Bosco” 
                                                           cod.mecc.:SIIS00300R      C.F. 82001730520 
                           sede :  Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577-909037 fax 0577-909038  
e-mail: SIIS00300R@istruzione.it  pec: SIIS00300R@pec.istruzione.it  sito web: www.istitutosangiovannibosco.net                          

 
    

 

 
 

 
 

 
 
 

Colle di Val d’Elsa,20 ottobre 2020 

 

Ai genitori, 

Ai docenti tutor delle classi 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: modifica data e modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe  

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 18/10/2020 le elezione degli organi collegiali 

della scuola possono essere fatte a distanza invece che in presenza. 

Pertanto la precedente comunicazione con cui venivano indette per il giorno 23 ottobre e per 

i giorni 26-27-28-29 ottobre le elezioni in presenza per il rinnovo dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe è annullata. 

Le elezioni si terranno in un’unica giornata il giorno 29 ottobre con le seguenti modalità: 

ore 17.30-18.30 assemblea on line con le modalità già indicate(i docenti tutor di classe 

effettueranno un’assemblea on line dei genitori delle varie classi tramite la piattaforma G suite di 

Google . Il link per partecipare all’assemblea sarà inviato dai docenti tutor tramite il registro elettronico 

NELLA SEZIONE NOTE DISCIPLINARI E ANNOTAZIONI), 

 

a seguire dalle ore 18.30 alle ore 20.30 i genitori delle classi potranno votare on line.Le 

indicazioni per le modalità di voto saranno fornite tramite successiva comunicazione che 

sarà pubblicata sul sito della scuola e inserita nella sezione Bacheca del registro elettronico 

, nella medesima sezione bacheca sarà inserito anche il link che consentirà di accedere al 

modulo / scheda elettorale per votare. 

 

Lo spostamento delle elezioni si rende necessario per consentire alla scuola di procedere ad 

organizzare l’elezione in modalità on line. 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Parri 
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