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Comunicato n. 21
A.S. 2022/2023

⮚ Ai genitori degli alunni
della Scuola Infanzia di MEANO/CERGNAI/PEZ
⮚ Al Personale Docente LL.SS.
⮚ Al Personale Collaboratore Scolastico LL.SS.
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – SCUOLA
DELL’INFANZIA DI MEANO, CERGNAI E PEZ.
Il giorno mercoledì 26 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio di intersezione delle
Scuole dell’Infanzia di Meano, Cergnai e Pez.
Le operazioni si svolgeranno in modalità a distanza con i seguenti tempi:
ore 17.00
⮚
⮚
⮚

assemblea dei genitori unica per le due sezioni; le insegnanti illustreranno ai genitori:
le modalità di votazione;
funzioni e competenze del consiglio di intersezione;
il progetto annuale delle attività scolastiche;

ore 17.30
ore 19.30

inizio delle operazioni di voto;
chiusura delle operazioni di voto.

Per il consiglio di intersezione verrà eletto 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
Il consiglio di intersezione si riunirà almeno 3 volte all’anno.
Ogni genitore potrà esprimere al massimo 1 preferenza.

Si allegano alla presente le modalità operative per la partecipazione all’assemblea e alle operazioni
di voto.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle elezioni e a mettersi a disposizione quali candidati: è questo
infatti il modo migliore attraverso cui i genitori possono essere presenti e partecipi alla vita della scuola e portare
così il loro prezioso contributo al miglioramento della stessa.

I genitori che intendono dare la propria disponibilità come membri del seggio elettorale, possono
comunicarlo accedendo al seguente link: https://forms.gle/ecqXofqe6gsXYwpg8
Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

INFANZIA
DATA

ORA

PLESSO

SEZIONE

CODICE MEET

Mercoledì
26.10.2022

17.00

CERGNAI

1
2

CERGNAI

Mercoledì
26.10.2022

17.00

MEANO

1
2

INFANZIAMEANO

Mercoledì
26.10.2022

17.00

PEZ

A
B

PEZ

Modalità di votazione dei Rappresentanti dei Genitori
Le elezioni si svolgeranno sulla base di una lista comprendente tutti i genitori della sezione.
Ciascun genitore potrà esprimere una preferenza, nel caso di classi dell’infanzia e della primaria,
due per le classi della secondaria. Nella fase di votazione ovviamente entrambi i genitori hanno
diritto a partecipare ed esprimere il proprio voto, ecco perché saranno forniti due link distinti per
la votazione.
Lo svolgimento delle Elezioni avverrà in modalità online, secondo quanto di seguito indicato:
●
All’orario stabilito di inizio assemblea, i genitori, con l’account istituzionale del figlio/a
(nome.cognome@icrodarisantagiustina.edu.it) accederanno al meet tramite il codice indicato
nella tabella allegata.
●
Alla fine dell’assemblea, verranno inviati, tramite e-mail, due link: uno per il padre e uno
per la madre. Insieme al link verrà inviata anche la lista dei genitori della classe. Attraverso il
link si avrà la possibilità di votare per mezzo di un modulo Google appositamente realizzato per
garantire segretezza e libertà nel voto.
●
Si potrà votare fino alle ore 19.30 del giorno stabilito, il sistema non accetterà più risposte
oltre quell’orario.
●
Una volta cliccato sul link, dopo aver controllato che l’account utilizzato è quello corretto
(@icrodarisantagiustina.edu.it), l’elettore deve inserire il proprio nome, cognome e codice
fiscale; in questo modo risulterà registrata la sua partecipazione alle elezioni.
●
In automatico si aprirà una pagina, dove è presente un link che permette, in modo
anonimo, di procedere alla votazione (dopo aver inserito la preferenza, si raccomanda di cliccare
su INVIA)
●

In seguito arriverà una conferma dell’avvenuta votazione.

Al termine delle votazioni, alle ore 20.00 presso la segreteria di Santa Giustina dell’IC, avranno
inizio le operazioni di scrutinio alla presenza del Seggio elettorale e di un addetto esperto
informatico, che mostrerà e presenterà al Seggio i dati relativi all'esito delle votazioni.

COME USARE IL CODICE MEET
1.

Aprire l’applicazione Meet

2.

Inserire il codice relativo alla riunione di interesse e cliccare su “Partecipa”

3.

Assicuratevi di avere audio e video funzionanti, poi cliccate su “Partecipa”

