Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

Cod. Mecc. RMPS19000T c\c postale N° 47009006 - C.F. 80230950588 - distr. 23°-Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma Tel.06/121123925

Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it E-mail: rmps19000t@istruzione.it - Sedi: Via Avicenna, snc - 00146 Roma
Via delle Vigne, 156 00148 Roma Tel 06/121126685 - e-mail: succursale@liceokepleroroma.edu.it

Circ. n. 42 a.s. 2020/21
Alle famiglie
Ai docenti
Ai docenti coordinatori di classe
Al DSGA
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: aggiornamento - elezioni degli Organi Collegiali: rappresentanti della componente Genitori nei
Consigli di classe - a.s. 2020/21.
A seguito di quanto disposto nei DPCM del 18 e 24 ottobre 2020 in materia di elezioni degli organi collegiali
scolastici, si conferma che le Assemblee dei Genitori delle singole classi del Liceo Keplero si svolgeranno, in
base alla suddivisione per classi, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 16,30 tramite la piattaforma Google Meet.
Entrambi i Genitori potranno accedere alla classe virtuale attraverso l'account liceokepleroroma.edu.it
(in uso agli studenti), utilizzando i link relativi a ciascuna classe.
Le attività elettorali avranno la seguente scansione oraria:
- assemblee dalle ore 16,30 alle ore 17,15;
- votazioni dalle ore 17,15 alle ore 17.30;
- scrutinio dalle ore 17,45 circa alle ore 18,15.
I coordinatori delle classi aprono da remoto la riunione di classe:
- consentono l'ingresso ad entrambi i Genitori nell'aula virtuale attraverso gli account Liceo Keplero in
uso agli Studenti;
- effettuano l'appello nominativo dei Genitori presenti nell'aula virtuale, utilizzando l'elenco degli
elettori di ciascuna classe, messo loro a disposizione;
- si disconnettono per consentire ai Genitori di svolgere le attività elettorali.
I Genitori delle classi, costituiscono il Seggio (composto da un Presidente e due Scrutatori, non candidati) .
- Il Presidente estrae il verbale da compilare dal link riportato nella presente Circolare e poi copia il
collegamento al modulo per il voto dalla Home Page del sito scolastico, sezione “Elezioni Organi
Collegiali”.
- il Presidente del Seggio dopo aver copiato il collegamento al modulo per il voto dalla Home Page del
sito scolastico, sezione “Elezioni Organi Collegiali”, lo incolla all’interno della chat della riunione in
corso.
- I Genitori presenti cliccano sul link condiviso in chat ed esprimono il voto.

-

Al termine della votazione prevista per le ore 17:30, ed entro pochi minuti, la Commissione Elettorale,
con il supporto dell’Animatore Digitale dell’Istituto, interverrà per verificare l’acquisizione dei voti
espressi dai Genitori sull’applicazione Google Moduli dell’account di classe.
- La Commissione Elettorale, con il supporto dell’Animatore Digitale dell’Istituto, condividerà sul monitor
con la classe virtuale il foglio di lavoro contenente i voti dei Genitori per consentire ai componenti del
Seggio di effettuare lo scrutinio e verbalizzarne l’esito (previo eventuale sorteggio in caso di parità di
voti ottenuti da due o più candidati).
- Si ricorda infine che il Presidente del seggio invierà il verbale compilato alla Commissione elettorale
tramite l'indirizzo email commissioneelettorale@liceokepleroroma.edu.it - entro le ore 20,00 del
medesimo giorno delle votazioni, specificando nell'oggetto “Elezione rappresentanti dei Genitori e la
classe di riferimento”. In mancanza, la Commissione elettorale acquisirà comunque il risultato della
votazione dal foglio di lavoro estratto da Google moduli dell'account di classe.
Il Dirigente Scolastico comunicherà con apposita circolare i nomi dei rappresentanti di classe dei Genitori
neoletti.
Roma, 28/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
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