
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

Il giorno ______ del mese di ________ dell’anno _________ alle ore _______ su regolare 

convocazione avvenuta con circ. n.   prot.n., si è riunita l’assemblea dei genitori della classe______  

in modalità telematica, utilizzando l’applicativo MEET della piattaforma G-Suite for Education, il 

link è stato comunicato dai Coordinatori di classe utilizzando la bacheca di Argo o tramite i figli 

(pubblicandolo sullo “stream” di Classroom o inviandolo nel gruppo classe) per procedere alle 

operazioni elettorali per il rinnovo della componente genitori nel CONSIGLIO DI CLASSE, 

INTERCLASSE ed INTERSEZIONE per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Sono presenti i seguenti genitori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Dopo l’illustrazione, da parte del Coordinatore di classe, delle competenze del Consiglio di Classe e 

nello specifico delle funzioni attribuite alla componente genitori e dopo aver brevemente 

relazionato sul PTOF e sull’importanza del rispetto del Regolamento anti-Covid, si è proceduto alla 

costituzione del seggio elettorale che è risultato composto dai seguenti genitori: 

 

1. __________________________________________; Presidente 

2. __________________________________________; Scrutatore 

3. __________________________________________; Scrutatore 

 

Le votazioni sono state effettuate tramite Moduli Google creati appositamente per le elezioni che 

sono stati resi disponibili dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

Al termine delle votazioni, ha avuto inizio lo spoglio delle schede create coi Moduli Google che si è 

concluso con i seguenti risultati: 

VOTANTI N. _______   
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SCHEDE NULLE _______  

SCHEDE BIANCHE ________ 

 

 

 

CLASSE _____________  

 

1° ELETTO con voti________, il/la Sign/Sign.ra ________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________ numero di telefono _________________. 

 

2° ELETTO con voti________, il/la Sign/Sign.ra ________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________ numero di telefono _________________. 

 

3° ELETTO con voti________, il/la Sign/Sign.ra ________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________ numero di telefono _________________. 

4° ELETTO con voti________, il/la Sign/Sign.ra ________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________ numero di telefono _________________. 

 

Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle ore_________________ 

 

IL PRESIDENTE             

______________________ 

 

GLI SCRUTATORI          

______________________ 

______________________ 


