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Comunicazione n 21 
 

        Arenzano, 23 ottobre 2020 
 
Alla c.a. dei genitori  
degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 
dell’IC Arenzano 

 
 
Oggetto: elezione rappresentanti di classe/sezione 
 
 
INFORMATIVA OPERAZIONI DI VOTO 
 
Ogni nucleo famigliare ha diritto di esprimere 2 voti: 

1. padre/legale tutore 
2. madre/legale tutore 
• l’accesso alla riunione su Meet è consentito tramite il codice di riferimento per 

ciascuna classe alle ore 17.00 
 
consigliodiclasse1a 

consigliodiclasse2a 

consigliodiclasse3a 

consigliodiclasse1b 

consigliodiclasse2b 

consigliodiclasse3b 

consigliodiclasse1c 

consigliodiclasse2c 

consigliodiclasse3c 

consigliodiclasse1d 

consigliodiclasse2d 

consigliodiclasse3d 
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• Ogni genitore ha diritto ad un unico voto e può esprimere fino a due preferenze fra i 

candidati individuati nell’incontro.  
• È possibile votare fino alle ore 19 

ATTENZIONE 
• Per accedere alla riunione a distanza tramite MEET è necessario utilizzare l’account del 

proprio figlio  
• Chi ha più figli in diversi ordini di scuola deve accertarsi di accedere con l’account 

corrispondente al nome del figlio nel giorno indicato dalla circolare (scuola infanzia 28 
ottobre accedere con account alunno scuola infanzia; scuola primaria 27 ottobre 
accedere con account alunno scuola primaria;  scuola secondaria 26 ottobre accedere 
con  account alunno scuola secondaria). 

• Chi ha figli nello stesso ordine di scuola, se non ha la possibilità di accedere a più 
riunioni dovrà utilizzare per votare, i link reperibili sul registro elettronico dalle 17.30  
alle 19.00 

• La votazione è effettuabile solo ed esclusivamente tramite l’account della scuola 
fornito a tutti gli alunni. Altri account non saranno abilitati.  

 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  
                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


