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CIRCOLARE INTERNA N. 066
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 11 Ottobre 2021
COMUNICAZIONE A TUTTI I GENITORI/TUTORI degli studenti dell’IIS “CUPPARI SALVATI”

Oggetto: Elezioni scolastiche a.s. 2021/2022 - Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
In occasione delle prossime consultazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali in particolare per le elezioni
dei Rappresentanti di Classe per la componente genitori, questo Istituto scolastico intende sviluppare
modalità ulteriori per consentire un’ampia partecipazione e un ruolo attivo delle famiglie nella attività
scolastica, pur nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.
1-PARTECIPAZIONE IN PRESENZA PRESSO LA SCUOLA
Le modalità di svolgimento delle assemblee dei genitori e delle consultazioni elettorali per coloro che
parteciperanno in presenza restano confermate come da Circ. 38 del 06/10/2021 che si allega alla presente
comunicazione.
2- PRESENTAZIONE di CANDIDATURA ONLINE
Per favorire i genitori disponibili a ricoprire il ruolo di rappresentante di classe ma impossibilitati a
partecipare all’assemblea dei genitori, gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità
all’indirizzo email elezioni2021@cupparisalvati.edu.it entro le ore 13,00 del giorno precedente la riunione
che si svolgerà secondo il calendario comunicato con Circ. 38 del 06/10/2021. Le disponibilità così
trasmesse verranno comunicate ai presenti alla riunione e si aggiungeranno alle disponibilità che
emergeranno nel corso della riunione stessa.
NOTA: Riportare nella mail oltre il proprio nome e cognome anche il nome, cognome e la classe
frequentata dallo studente/ssa indicando la propria disponibilità ad essere eletto come rappresentante di
Classe.
3-RICHIESTA di VOTO ONLINE
Per favorire i genitori che intendono partecipare alle consultazioni per eleggere il rappresentante di classe
ma impossibilitati a presenziare, gli interessati potranno inviare la propria richiesta di VOTO ONLINE entro
le ore 13,00 di venerdì 15 ottobre all’indirizzo email elezioni2021@cupparisalvati.edu.it. Alle richieste
giunte nel termine indicato e complete dei dati richiesti saranno fornite per email o con SMS al
corrispondente recapito registrato in segreteria le note operative per procedere alla votazione online che
si svolgerà dalle ore 18,30 alle ore 19,30 nel giorno previsto nella Circolare n. 38 del 06/10/2021.
NOTA: Riportare nella mail oltre il proprio nome e cognome anche il nome, cognome e la classe
frequentata dallo studente/ssa indicando la richiesta di poter effettuare il proprio voto ONLINE.

4- PRESENTAZIONE di CANDIDATURE ONLINE e RICHIESTA di VOTO ONLINE
Per favorire i genitori che intendano avvalersi delle possibilità 2 e 3 sopra descritte si chiede di inviare due
mail distinte nelle modalità ed entro i termini sopra indicati

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

