
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  
Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E     

www.icmrovella.edu.it – e-mail  saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it      

Agli Atti 

Ai docenti e genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1^ grado 

All’Albo 

 
Oggetto: Modalità votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di 

intersezione/interclasse/classe - venerdì 22/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato di attivare le procedure per favorire il voto a distanza la C.M. prot. n. 24032 del 
06/10/2021 relativa alle Elezioni degli organi collegiali a livello scolastico; che ha 
confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 215/1991 e ss.mm.ii.; 

 
Vista              la nota del Direttore generale dell’U.S.R. Campania prot. n. 37821 del 07.10.2021 che 

fissa al 31/10/2021 la data di conclusione delle operazioni di voto per gli organi di 
durata annuale; 

 
Considerata la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/10/2021 che ha individuato la data del 19 

ottobre 2021 per le elezioni tramite Assemblea e votazioni online che viene 

posticipata, per i necessari adempimenti correlati, a venerdì 22/10/2021 dalle ore 

17:00; 

Valutata  la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto 

l’elenco dei candidati e il link per accedere all’Assemblea e al modulo Google attraverso 

il quale esprimere il proprio voto effettuato successivamente all’Assemblea sulla 

piattaforma Gsuite; 

Vista   il decreto di Indizione Elezioni dei Rappresentanti di Classe/Interclasse/Intersezione 

venerdì 22/10/2021 alle ore 17:00; 

DISPONE 

- Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo 

Google compilato a distanza, il cui link sarà allegato alla presente e comunicato in sede di 

Assemblea, ciascun genitore voterà inserendo il cognome e nome del proprio figlio, per 

ciascun alunno  è consentita la doppia votazione per entrambi i genitori; 

- che le operazioni di voto abbiano luogo venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 17:00; 
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- le assemblee e le votazioni della SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° 

GRADO, si svolgeranno a distanza. Su piattaforma Gsuite d’Istituto accedendo tramite i 

seguenti link: 

       SCUOLA DELL’INFANZIA ACERNO: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/esf-brjg-zqs 

       SCUOLA PRIMARIA ACERNO: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/mdm-pwux-hiy 

       SCUOLA PRIMARIA MACCHIA: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/gig-qdup-jkj 

      SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/ddd-rneq-xfb 

      SCUOLA SECONDARIA ACERNO: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/qtk-mmnn-ffq 

      SCUOLA SECONDARIA MONTECORVINO: LINK ASSEMBLEA meet.google.com/hno-aimf-uny 

Si voterà con la seguente procedura e calendario: 

  

ORA FASE 
17:00 – 17:30 Assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori delle 

classi/responsabile di plesso 
17.30 – 18:30 Inizio operazioni di voto attraverso piattaforma Gsuite Moduli Google 
18.30 Verifica esiti votazioni 
Al termine Consegna verbale delle operazioni di voto. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ACERNO 

SCUOLA PRIMARIA ACERNO – MACCHIA – S. MARTINO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ACERNO  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEDE CENTRALE TRIFONE 
 

Elezioni venerdì 22-10-2021 ore 17:00 – 18:30 Piattaforma Gsuite d’Istituto: 

 

• Entro il giorno 20/10/2021 ciascun coordinatore di sezione/classe, al termine dell’orario di 

lezione, chiederà al/ai rappresentante/i dei genitori uscente/i e ai genitori della classe la 

disponibilità a candidarsi come rappresentante per la sezione/classe del proprio figlio/a (tutti i 

genitori sono eleggibili). 

I genitori prenderanno visione delle modalità di votazione e dei link per il collegamento 

all’Assemblea e al Modulo Google per le votazioni su bacheca Argo e sul sito della scuola 

https://www.icmrovella.edu.it/ .  

• Dalle ore 17.00 alle ore 17:30 i genitori parteciperanno all’Assemblea tramite il link allegato alla 

presente in base all’ordine di scuola e al plesso di appartenenza  

• Dalle 17:30 alle 18:30 è possibile esprimere la propria preferenza indicandola all’interno del 

Modulo Google della classe di riferimento che è allegato alla presente, inserito in chat ed 

abilitato a ricevere risposte a partire dalle ore 17:15 del 22/10/2021 mediante il quale i genitori 

potranno votare inserendo il COGNOME e NOME del proprio figlio. 

• All’interno della bacheca del registro Argo della classe del proprio figlio verrà pubblicato l’elenco 

dei genitori della classe e di quelli che si propongono come rappresentanti, che sono inseriti 

anche nel Modulo Google,  premesso che tutti i genitori sono tenuti al voto e sono eleggibili.  
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• Per ogni sezione di SCUOLA DELL’INFANZIA  e per ogni classe di SCUOLA PRIMARIA sarà eletto 

un (1) solo genitore. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza e tutti i genitori sono 

eleggibili. 

• Per ogni classe di SCUOLA SECONDARIA saranno eletti quattro (4) genitori. Ciascun elettore 

potrà esprimere due preferenze e tutti i genitori sono eleggibili. 

• Alle ore 18:30 trascorso il termine delle votazioni il coordinatore di classe/responsabile di plesso 

chiuderà le votazioni del modulo di Google deselezionando nella sezione Risposte la funzione 

Accetta Risposte e procederà alla verifica dei voti riportati da ciascun genitore e alla stesura del 

verbale per la classe/classi/plesso di competenza. Concluse le operazioni, in collegamento con il 

Dirigente Scolastico e/o suo delegato o i membri del Consiglio d’Istituto disponibili, garanti dei 

risultati delle votazioni stesse, si condivideranno i risultati e si compilerà verbale, contenente i 

nominativi dei genitori destinatari di preferenze per ogni sezione/classe, da inviare sulla mail 

istituzionale saic86300e@istruzione.it ; 

• I verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe saranno depositati agli atti della 

scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della 

scuola. 

 

MODULI GOOGLE PER SEZIONE/CLASSE PER VOTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA ACERNO 
SEZ. A Modulo votazioni  https://forms.gle/mcUZE8eqzVCfpaSs7 

SEZ. B Modulo votazioni  https://forms.gle/FPUYC2v92eeWDsGu8 

 

SCUOLA PRIMARIA ACERNO 
CLASSE 1^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/jydR1b1VuwUfzLYn9 

CLASSE 2^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/CYrAnKqcFmcDKe7K8 

CLASSE 3^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/CFu1dhK2FdvDcFSd7  

CLASSE 4^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/WkPgRu3d4QSWZmqTA 

CLASSE 5^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/MPji47t4t3jzNisd8 

 

SCUOLA PRIMARIA MACCHIA 
CLASSE 1^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/eim5aArojts7RYXC7 

CLASSE 2^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/VJoS6csEzEpbfFacA 

CLASSE 3^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/cjJ31fc3SEWwNq1K6 

CLASSE 4^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/NanAyoKb6NpMvtZv8 

CLASSE 5^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/ooeE9PBMtdEToqq4A 

CLASSE 5^ B Modulo votazioni  https://forms.gle/8f6AEfm3wZSFXs5o8 

 

SCUOLA PRIMARIA S MARTINO 
CLASSE 1^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/5D4zwcB6MYQc6CLa7 
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CLASSE 2^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/8EqJePxoz7p1jE4W9 

CLASSE 3^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/LzTZrJBDhNJZafZo6 

CLASSE 4^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/QAkh9j17f5ETpqeD8 

CLASSE 5^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/mjJPJTf7C5QgqHLNA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO ACERNO 
CLASSE 1^ F Modulo votazioni  https://forms.gle/5htFrYriDFKGe6qBA 

CLASSE 2^ F Modulo votazioni  https://forms.gle/nmKNpXhg73Nki2dU8 

CLASSE 3^ F Modulo votazioni  https://forms.gle/ZtvAP4tE7KA5o9xNA 

 

CLASSE 2^ G Modulo votazioni  https://forms.gle/CEAiqiyHVuhQnaf18 

CLASSE 3^ G Modulo votazioni  https://forms.gle/nsLB1XYvJWHqi4EU6 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO SEDE CENTRALE TRIFONE 
CLASSE 1^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/bki6w3UCxeDTaYfAA 

CLASSE 2^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/2aThkKurXXnxy3TKA 

CLASSE 3^ A Modulo votazioni  https://forms.gle/4uAurx9a5XWsVNHU7 

 

CLASSE 1^ B Modulo votazioni  https://forms.gle/n5bEu7yor55cHcUN6 

CLASSE 2^ B Modulo votazioni  https://forms.gle/TW79WXYDsqvTmizk9 

CLASSE 3^ B Modulo votazioni  https://forms.gle/oMYer89f7A43odmv5 

 

CLASSE 1^ C Modulo votazioni  https://forms.gle/nYtW6FeL9R5DP7699 

CLASSE 2^ C Modulo votazioni  https://forms.gle/Pim5Yb59vNwQG6hz5 

CLASSE 3^ C Modulo votazioni  https://forms.gle/jfCvnrHvJt94QsERA 

 

CLASSE 1^ D Modulo votazioni  https://forms.gle/P9ZEnLwL3CcWcjE19 

CLASSE 2^ D Modulo votazioni  https://forms.gle/hLd68WRj9wVZ8Cah8 

CLASSE 3^ D Modulo votazioni  https://forms.gle/jnQU1BQ27GM5iZkA7 

 

CLASSE 1^ E Modulo votazioni  https://forms.gle/NS3JT9npnHzP3oMz6 

CLASSE 3^ E Modulo votazioni  https://forms.gle/KN3BHUMybLR6ohzy9 

 
Cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93 


