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A tutti i genitori/tutori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

A tutto il personale docente  

Al DSGA 

Al sito web 

  
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia, di 

interclasse nella scuola primaria e di classe nella scuola secondaria di primo grado – Modalità 
operative. 

 
Come già anticipato dalla circolare prot. 3629 del 07 ottobre 2021, giovedì 14 ottobre 2021 ore 16.30 
per la Scuola secondaria di primo grado, lunedì 18 ottobre 2021 ore 16,30 per la Scuola primaria e 
martedì 19 ottobre 2021 ore 16,30 per la Scuola dell’infanzia, sono convocate le Assemblee di classe , in 
modalità online, sulla piattaforma e-Learnig Moodle dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, per 
eleggere i rappresentanti dei genitori del nostro istituto.  
Il link per partecipare alla votazione verrà comunicato dal docente coordinatore di classe direttamente 
durante l’assemblea. 
Attraverso questo link si aprirà la seguente finestra 

 
All’interno della quale è necessario inserire obbligatoriamente il proprio Cognome e il proprio Nome. 
Successivamente bisognerà cliccare sul pulsante Invia. 
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Si aprirà la seguente finestra. Per procedere con la votazione vera e propria bisognerà cliccare sul link 
riportato. Questa operazione assicurerà l’anonimato del voto espresso.  
 

 
 
Dopo aver cliccato sul link si aprirà l’ulteriore finestra che consentirà di procedere con la votazione vera 
e propria 
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Nel modulo online predisposto si potranno esprimere al massimo una preferenza per la scuola 
dell’infanzia e primaria, due preferenze per la scuola secondaria, indicando con chiarezza i l COGNOME e 
il NOME dei genitori candidati e prescelti.  
Al termine della votazione (ore 18.30) verrà generato automaticamente un file contenente le votazioni 
espresse, mantenendo la segretezza del voto. Mercoledì 20 ottobre alle ore 9,30 si costituirà presso 
l’ufficio del Dirigente (Via Nino Bixio, 1 – Genzano di Lucania) un unico seggio composto da tre genitori, 
muniti di Green Pass, (non candidati) che si renderanno disponibili. Il seggio scrutinerà tutte le sezioni a 
partire dalla scuola dell’infanzia. Durante lo scrutinio sarà presente il personale di segreteria come 
supporto ai componenti del seggio. Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei 
Rappresentanti di classe. 
Auguro un buon lavoro ai futuri Rappresentanti che ringrazio sin d’ora 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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