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Treviglio, 26.10.2020
Circolare n. 63
AI GENITORI
p.c. AI DOCENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO
T. GROSSI
TREVIGLIO
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s.
2020/2021 (Rappresentanti dei genitori) Scuola Primaria e Scuola Secondaria.
Con nota del 19 ottobre il Ministero ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre
2020 ovvero che “Il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche può avvenire secondo
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”
Lo scrivente Istituto, in ottemperanza alle disposizioni summenzionate informa che le
elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti della componente genitori per la Scuola Primaria e
Secondaria si svolgeranno a distanza utilizzando Google Form (moduli) il giorno mercoledì 28
ottobre dalle 16.00 alle 20.00. Si tratta di una procedura sicura che consente di votare una sola
volta senza tenere traccia della mail con cui si è aperta la scheda elettronica. Il link per la votazione
sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico, per accedere alla scheda di voto è
indispensabile disporre delle credenziali di accesso a GSuite (mail e password) dei propri figli. Chi
ha più figli iscritti nella scuola potrà votare nelle diverse classi aprendo la scheda con le credenziali
di ciascun figlio.
Si consiglia di seguire la procedura da un computer fisso anziché da dispositivi mobili
poiché ci potrebbero essere difficoltà legate all’uso delle credenziali istituzionali. Si ricorda che gli
account personali non consentono di accedere alla scheda di voto, poiché la stessa è riservata
esclusivamente al dominio icgrossitreviglio.edu.it .
Il giorno 29 ottobre alle ore 12.00 verrà insediato un seggio tecnico composto da un
Presidente e due scrutatori individuati tra la componente genitori, i quali potranno comunicare la
loro disponibilità al seguente indirizzo mail: bgic8ad00p@istruzione.it
Per tutte le altre informazioni si rimanda al documento allegato che riporta una breve
spiegazione del sistema di voto.
Per la Scuola dell’infanzia si rimanda a nota successiva.

