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Circolare n. 90 Siena, il 21/10/2022

Ai Genitori degli Studenti
Ai Docenti Coordinatori di classe

OGGETTO: modalità di voto online dei genitori per il Consiglio di Classe- Procedura

Si comunica che per la votazione online delle Rappresentanze dei genitori nei Consigli di Classe verrà
utilizzato, da parte di questi ultimi, l’indirizzo di posta elettronica della figlia/del figlio. Tale decisione è
stata presa in seguito a precise esigenze del sistema informatico utilizzato.

Con apposita email è stato comunicato dai Coordinatori di classe il link di collegamento all’assemblea
in funzione elettorale di lunedì 24 ottobre p.v. alle ore 17:00;

I genitori troveranno, altresì, sul sito della scuola, i link di collegamento al modulo voto. Uno per il
padre ed uno per la madre (e/o eventuali tutori legalmente riconosciuti).

La modalità con cui sono state editate le schede/moduli elettronici garantisce sia la riservatezza del
voto, sia la certezza che siano realmente le persone deputate a farlo; il tutto attraverso la certificazione
degli utenti votanti.

Tali aspetti legali vengono garantiti dall’utilizzo di due moduli diversi:

● il primo che prevede l’identificativo del genitore attraverso username e password della figlia/del
figlio;

● il secondo dove viene inserito sempre il vincolo di risposta ma non sono raccolti gli indirizzi
email, per garantire la riservatezza del voto.

PROCEDURA DI VOTO:

1. Alle ore 17:30, al termine dell’assemblea, inizierà la votazione che si protrarrà fino alle ore 19:30.

- modulo firma padre/ tutore 1 : https://forms.gle/2AN6atcDRLGZ1Yra6

- modulo firma madre/tutore 2 : https://forms.gle/KTA1UyH2KEa6vtCv7

2. Cliccare sul link di interesse per procedere alla votazione.
3. Cliccare sulla partecipazione al voto.
4. Selezionare la classe interessata.
5. Indicare la voce di preferenza del genitore scelto che si trova nell’elenco del menù a tendina.
6. Inserire il codice classe che si trova indicato nella “Bacheca” del registro elettronico dei genitori.
7. Inviare il modulo.

La Dirigente
(Floriana Buonocore)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del D.L. 39/93
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