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Circolare n.261/2021 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

delle Scuole Annesse 
 
 
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali – componente Genitori 
 
 
Si informa la S.V. che in merito al rinnovo delle cariche relative alle elezioni degli Organi 
Collegiali componente Genitori per l’a.s.2021/22, le Scuole Annesse all’Educandato SS 
Annunziata provvederanno all’espletamento delle procedure elettive in modalità online 
tramite la piattaforma Microsoft Teams (già utilizzata dagli studenti per la Didattica a 
Distanza).  
 
Le elezioni dei Rappresentanti di classe dei Genitori si terranno il giorno 27 Ottobre 2021 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 tramite la seguente procedura di voto: 
 

1. Collegarsi all’account di Microsoft Teams utilizzando le credenziali di accesso 
degli studenti;  

2. Una volta effettuato l’accesso al portale Teams, entrare nel gruppo classe di 
appartenenza esempio: “CLASSE 5A a.s. 2021/22 – Liceo”: 
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3. Si aprirà una schermata con a sinistra un menù a tendina con l’elenco delle 

materie; 
4. Cliccare sulla voce “GENERALE” 

 

 
 

5. Cliccare alla voce “Votazione” posta in alto: 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Si aprirà una scheda con l’elenco dei candidati da poter votare;  
7. E’ possibile esprimere 2 preferenze di voto per la Scuola Media ed 1 

preferenza per i Licei (la preferenza può essere espressa da un solo genitore);  
8. Terminate le votazioni alle ore 20.00, gli scrutatori nominati, 3 per il Liceo e 3 per le 

Medie, procedono alla compilazione del Verbale in duplice copia ricevuto dagli Uffici 
di Amministrazione; 

9. Il Verbale compilato in ogni sua parte dovrà essere inoltrato all’indirizzo di posta 
elettronica: didattica@ssannunziatascuole.edu.it  entro le ore 20.30 del 27 
Ottobre 2021  specificando nell’oggetto dell’email la classe di riferimento di ogni 
verbale inoltrato.  
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Si ricorda a tutte le parti coinvolte che la Commissione Elettorale e gli Scrutatori Nominati 
dell’Istituto hanno il compito di controllare il regolare e corretto svolgimento delle elezioni. 
 
Limitatamente alla Scuola Secondaria di I Grado, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà 
una riunione preventiva con i coordinatori di classe per discutere di: 
 

1. Andamento scolastico generale 
2. Iniziative didattiche 
3. Varie ed eventuali 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         ` tÜ|É W| VtÜÄÉ 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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