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Circ. 56  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Agli Alunni e alle famiglie 
 
Prof.sse Ciancio – Rigo 
 
Sig.re Negro – Paciolla  
 

E, p.c.,   Al DSGA  
        
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 che stabilisce la possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo degli 
organi collegiali anche a distanza, questa dirigenza, valutate le complessità organizzative connesse 
all’allestimento dei seggi in presenza e le problematiche connesse alle classi poste in DDI, definisce le 
seguenti modalità per l’espletamento delle operazioni di voto: 

 

Componente alunni 

n. 2 rappresentanti nei consigli di classe 

n. 4 rappresentanti nel consiglio di istituto 

n. 2 rappresentanti nella consulta provinciale 

 

Classi in presenza:  

le elezioni si svolgeranno nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. 

Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

Dopo la prima ora di lezione, alle ore 8:50, ad ogni classe verrà consegnato il plico per le votazioni 
contenente le schede e il modello di verbale. 

Durante la seconda ora di lezione si terrà un’assemblea di classe, sotto la vigilanza del docente, che 
comprenderà la discussione e l’individuazione delle candidature per i Consigli di Classe. Seguirà la 
votazione. La votazione avverrà nell’aula di ogni classe e nei laboratori di cucina e sala per le classi 
interessate; ciascuna classe provvederà a designare un presidente di seggio e due scrutatori. 

Terminate le votazioni i tre membri del seggio procederanno alle seguenti operazioni: 
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- Spoglio delle schede relative al Consiglio di Classe; 

- Compilazione dell’apposito verbale sul quale verranno segnati in ordine decrescente i nominativi di 
coloro ai quali sono stati assegnati dei voti. 

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale - si 
svolgeranno in classe, con due seggi itineranti (uno per la sede di Via Garibaldi e uno per la sede di Via 
Misericordia) a cura della commissione elettorale e delle A.A. in indirizzo. 

 

Alle ore 10:45 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Classi in didattica digitale integrata:  

le elezioni si svolgeranno nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. 

Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

Dopo la prima ora di lezione, alle ore 8:50, si terrà un’assemblea di classe, online, sotto la vigilanza del 
docente dell’ora, che comprenderà la discussione e l’individuazione delle candidature per i Consigli di 
Classe. Seguirà la votazione, in forma anonima, tramite un modulo Google predisposto dall’animatore 
digitale, prof. Tagliaferri ed inviato per email all’indirizzo di ciascun alunno nel corso dell’assemblea. 
Terminata la votazione, lo spoglio sarà effettuato a cura della commissione elettorale. 

 

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale - si 
svolgeranno in forma anonima, tramite un modulo Google predisposto dall’animatore digitale, prof. 
Tagliaferri ed inviato per email all’indirizzo di ciascun alunno nel corso dell’assemblea. Terminata la 
votazione lo spoglio sarà effettuato a cura della commissione elettorale. 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

n. 2 rappresentanti nei consigli di classe 

 

Tutte le operazioni si svolgeranno a distanza martedì 27 ottobre. I genitori utilizzeranno l’account 
istituzionale del proprio figlio. Il link per accedere alla riunione sarà comunicato dal docente 
coordinatore per email e sul registro elettronico.  
Alle ore 16:30, alla presenza del coordinatore di classe si svolgeranno assemblee dei genitori in cui 
saranno illustrati i principali compiti dei rappresentanti e le modalità di voto. Le votazioni, in forma 
anonima, avverranno tramite un modulo Google predisposto dall’animatore digitale, prof. Tagliaferri 
ed inviato per email all’indirizzo di ciascun alunno. Sarà possibile votare dalle 17:00 alle ore 19:00.  
Terminata la votazione, lo spoglio sarà effettuato a cura della commissione elettorale. 

 
Casatenovo, 21/10/2020 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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