
                   

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Marco Polo 9 – FERNO (Va) 

Tel 0331.240260 E-mail: vaic86100r@istruzione.it 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

 

 

________________________________________________________________ 

Com.int. n° 86        Ferno, 19.10.21 
 

       Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al  DSGA 
 

Oggetto:  a) Assemblea di classe scuola dell’infanzia-primaria- secondaria 

b) Elezione dei rappresentanti genitori scuola dell’infanzia-primaria- secondaria 

 

Si comunica ai Sigg. genitori e al personale in indirizzo che sono indette le assemblee 

di classe e le elezioni in oggetto secondo il seguente calendario: 

ASSEMBLEE DI CLASSE: 

 

DATA ORA Ordine del Giorno 

INFANZIA:  

26 ottobre 

dalle ore18:00  

alle ore 19.00 

1. Presentazione situazione di partenza della classe. 
2. Illustrazione Patto Educativo di Corresponsabilità. 
3. Compiti e finalità del Consiglio di Intersezione. 

PRIMARIA:  

27 ottobre 

 

SECONDARIA:  

28 ottobre 

 

dalle ore18:00  

  alle ore 19.00 

 

1. Presentazione situazione di partenza della classe. 
2. Illustrazione Patto Educativo di Corresponsabilità. 
3. Illustrazione Regolamento di Disciplina. 
4. Compiti e finalità del Consiglio di Interclasse/Classe. 

 

Le assemblee si svolgeranno per ciascuna classe in modalità on line attraverso la 

piattaforma Google-meet. 

 

I link di accesso verranno generati dai docenti secondo la seguente disposizione:  

Scuola dell’Infanzia: una docente di sezione 

Scuola Primaria: la docente prevalente 

Scuola Secondaria: il coordinatore 

Il link verrà comunicato alle famiglie tramite mail istituzionale dei figli. 

 

Al termine dell’assemblea il docente presidente della riunione invierà il file del verbale 

dell’Assemblea compilato nella parte di sua competenza ad un genitore della classe. A 

seguire, l’assemblea proseguirà con i soli genitori il tempo necessario per individuare i 

candidati rappresentanti di classe i cui nominativi saranno inseriti nel verbale ricevuto. Al 

termine il genitore individuato per il completamento del verbale lo invierà agli indirizzi mail 

vaic86100r@istruzione.it e fs.informatica.soldavini@icferno.it entro le ore 20.00 dello stesso 

giorno. 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori dei Consigli di classe si svolgeranno a 

distanza, con utilizzo della piattaforma di e-voting VotaFacile (voto telematico). 

 

 
 
INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA 

Venerdì 29/10/2021 

 

 
dalle ore 14:00 
alle ore 22:00 

 

Apertura di un seggio virtuale per classe –  

Votazione on line 

 

Sabato 30/10/2021 

 

Ore 14:00 

 

Scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e 

redazione del relativo verbale 
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Si ricorda che tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed 

elettori; i genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli. Non è ammesso 

l’esercizio del voto per delega. 

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, 2 

voti di preferenza per la Scuola Secondaria di I grado, attraverso il format predisposto. 

Il candidato (Scuola dell’Infanzia e Primaria) che riporta il maggior numero di voti è 

proclamato eletto nel Consiglio di Intersezione (Infanzia) e di Interclasse (Primaria) per l’a.s. 

2021/2022. 

I quattro candidati (Scuola Secondaria di I grado) che riportano il maggior numero di voti 

sono proclamati eletti nel Consiglio di Classe per l’a.s. 2021/2022. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

Riguardo le modalità di voto si rimanda alla nota relativa alle modalità di voto on line, 

allegato alla comunicazione. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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Utilizzo della piattaforma VotaFacile 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori dei Consigli di classe si svolgeranno a 

distanza, con utilizzo della piattaforma di e-voting VotaFacile (voto telematico). 

Dopo una attenta analisi è stata scelta la piattaforma VotaFacile.it perchè:  

- È localizzata in territorio italiano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo GDPR in materia di trattamento dei dati personali  

 - Permette il rispetto di tutti i parametri stabiliti della normativa vigente inerente alle votazioni 

per le elezioni degli organi collegiali: Voto segreto; Voto unico, non ripetibile né modificabile  

- Risultati delle votazioni disponibili solamente al termine delle votazioni stesse  

- Fornisce informative complete e corrette sui trattamenti di dati che pone in essere. Le 

informative sono consultabili ai seguenti link:  

https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali  

https://www.votafacile.it/privacyepolicy 

 

Costituzione del seggio  

Il seggio, diverso per ogni classe, è accessibile tramite link univoco, che sarà inviato a tutti gli 

elettori tramite mail personale comunicata alla scuola; esso è costituito mediante 

l’impostazione della piattaforma dove:  

● vengono caricati gli elenchi degli elettori;   

● vengono impostate le schede di votazione, che riportano i nominativi dei candidati;  

● è avviata e chiusa la votazione nelle date e orari definiti. 

La designazione dei componenti del seggio (un presidente e due scrutatori) è effettuata dal 

dirigente scolastico. 

 

Come si vota a distanza  

Il giorno antecedente l’apertura delle votazioni gli elettori aventi diritto riceveranno sulla 

propria mail le credenziali di accesso alla piattaforma Vota Facile, attraverso la quale si effettua 

la votazione. La mail contiene le credenziali e un link per collegarsi alla piattaforma. La 

piattaforma può essere subito visitata, ma sarà possibile votare solo al momento dell’apertura, 

coincidente con le date e orari riportati nella comunicazione.  In caso di mancata ricezione  è  

opportuno controllare nello Spam il mittente noreplay@votafacile.it .  

Il sistema di identificazione dell’elettore avviene tramite le credenziali univoche inviate agli 

aventi diritto. 

Lo scrutinio è effettuato dai componenti del seggio scaricando dalla piattaforma VotaFacile gli 

esiti delle votazioni 

La casella email a cui scrivere per ottenere supporto è: fs.informatica.soldavini@icferno.it  
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