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Ferrara, 14 ottobre 2021  
 
COMUNICAZIONE N. 62 
 
 

Ai Genitori degli Alunni  

del LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI” 
e dell’I.T. CAT “G.B. ALEOTTI” 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 
 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche 2021-2022 – Rinnovo dei Consigli di Classe: componente genitori 

 
 

la Dirigente indice per 

VENERDI 29 OTTOBRE 

le votazioni per l’elezione di: 

due Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022 

 

che si terranno nella modalità riportata di seguito. 

 
 

Alla luce della situazione emergenziale le elezioni della componente genitori nei Consigli 

di classe si terrà a distanza. 

- giovedì 28 ottobre 2021, ore 17.00 -17.30: ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 Assemblea dei genitori di ciascuna classe a distanza con l’utilizzo di Google Meet alla 

presenza del Coordinatore e del Vicecoordinatore. 

  Il Coordinatore di classe invierà il link, al quale i genitori potranno collegarsi, 

sull’indirizzo di posta istituzionale di ciascuno studente in tempo utile per partecipare 

alla riunione virtuale. 

Durante la riunione, dopo che il Coordinatore avrà illustrato l’andamento didattico- 

disciplinare del primo periodo scolastico, si individueranno le candidature per 

l’espletamento dell’incarico di Rappresentante di classe e le disponibilità a far parte del 

seggio elettorale che si insedierà venerdì 29 ottobre. Il seggio sarà UNICO per tutto 

l’Istituto (un presidente e due scrutatori). I nominativi individuati (Rappresentanti e 

disponibilità al seggio elettorale) unitamente all’indicazione della classe di appartenenza, devono 

essere inviati immediatamente dal coordinatore, al termine della riunione, all’indirizzo 

documenti.aleotti@aledossi.istruzioneer.it 
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Si precisa che, in presenza di più disponibilità al seggio elettorale, si procederà per sorteggio e 

verrà data comunicazione telefonica ai genitori designati. 

 
 

- venerdì 29 ottobre 2021, ore 17.30-18.30: VOTAZIONI 
 

Le votazioni avverranno a distanza, tramite l’applicazione Moduli di Google. Alle ore 
 

17.30, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascuno studente, saranno inviate le schede 

su cui apporre una preferenza (i genitori sono gli unici ad avere il diritto di compilare la 

scheda).  

Le schede sono due: una per ciascun genitore, denominate GENITORE 1 e GENITORE 2. 

Tali schede dovranno essere restituite telematicamente cliccando il tasto INVIO presente 

nella parte bassa del modulo. 

Per espletare al meglio l’operazione, si consiglia di utilizzare un computer per l’accesso 

ai moduli. 

 

   
 

In istituto si procederà quindi al conteggio delle preferenze, alla presenza del 

presidente e dei due scrutatori, coadiuvati dal Comitato elettorale della scuola (prof.ssa 

Gessi Cecilia, prof. Alessandro Tagliati e A.A. sig.ra Venera Catalfamo – Segreteria 

didattica). 

 

Al termine dello scrutinio, si procederà alla proclamazione dei rappresentanti dei genitori 

per ciascun consiglio di classe e alla pubblicazione del risultati sul sito istituzionale. 

 

 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE 
 

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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