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Circ. n. 79/Ist.  Milano, 25 ottobre 2021 

Ai genitori degli alunni 
 e p.c. Ai docenti 

 Alla Segreteria 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori – Modalità di voto 

Con riferimento alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe (circ. n. 68 del 15/10/2021), si comunicano le modalità per l’espressione del voto. 

Si precisa che i moduli per l'autenticazione e la votazione saranno attivi dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
di martedì 26/10/2021.

1. Autenticazione attraverso il modulo “Elezione Rappresentanti Genitori - Autenticazione per

votare”

a. clic sul link corrispondente al seggio che comprende la classe frequentata dal proprio figlio,

(COME DA TABELLA SOTTO RIPORTATA)

b. compilare in ogni sua parte il modulo

i. l’indirizzo email del genitore

ii. cognome e nome del genitore

iii. cognome e nome del proprio figlio

iv. classe frequentata dal proprio figlio

c. inviare

d. nella finestra che si aprirà dopo l'invio, comparirà il seguente messaggio di conferma

AUTENTICAZIONE AVVENUTA. PUO' ESPRIMERE IL SUO VOTO CLIC SU

QUESTO LINK

e. clic sul link per accedere al modulo per votare

2. Votazione attraverso il modulo “00-Seggio-N.0-Elezioni Rappresentanti dei Genitori …”

a. spuntare l’anno scolastico

b. indicare la classe frequentata dal proprio figlio

c. esprimere il voto indicando il cognome e il nome del genitore scelto

d. confermare il proprio voto

e. inviare
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seggio composizione seggio link per autenticazione 

Seggio 
N. 1

Infanzia + 
Scuola Primaria-Mantegna-Classi 
Prime e Seconde 

https://forms.gle/fuumGtRhpuFywWEC8

Seggio 
N. 2

Scuola Primaria Mantegna Classi 
Terze-Quarte-Quinte 

https://forms.gle/XePYF4u9xDG9zVNE7

Seggio 
N. 3

Scuola Primaria Moscati Classi 
Prime e Seconde 

https://forms.gle/87SR5PHMWxQ81XZk6

Seggio 
N. 4

Scuola Primaria Moscati Classi 
Terze, Quarte, Quinte 

https://forms.gle/Gt3Qb17Qgm7SMtXy6

Seggio n. 
5 

Scuola Secondaria 1°g. plesso 
Monviso 

https://forms.gle/hSMoSnVFMGQxR5u79

Seggio 
N. 6

Scuola Secondaria 1°g. plesso 
Moscati 

https://forms.gle/q1LMUbTbCMUaLots8

Seggio 
N. 7

Scuola Secondaria 1°g. plesso 
Mameli - Sezioni G-H-I 

https://forms.gle/5FtYBC75h9FWGFXAA

Seggio 
N. 8

Scuola Secondaria 1°g. plesso 
Mameli - Sezioni L-M-N 

https://forms.gle/RTjyWgbA4HUMaDNf6

3. Scrutinio

a. gli scrutatori prendono visione del foglio risposte del modulo voto

b. verificano la validità del voto espresso (corrispondenza classe/cognome genitore votato)

applicando una formula già predisposta nel foglio.

c. compilano il verbale predisposto riportando:

i. i nominativi dei genitori votati e per ciascuno il numero di voti riportati

ii. il totale dei votanti

iii. il totale dei voti validi, schede bianche, schede nulle

iv. la proclamazione degli eletti in base al maggior numero di voti riportati (in caso di

parità si procede con il sorteggio)

d. i conteggi saranno svolti applicando al foglio risposte filtri e formule.

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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