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Circ. 84-2020_2021                              Soverato, 27 ottobre 2020 
 

 
 AI  DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

ALBO ON-LINE 

 
 
OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale 

Nuove indicazioni  
 
 

Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività didattiche in presenza sono sospese dal 26 
ottobre  al 13 novembre 2020  e che il DPCM  del 18 ottobre 2020 introduce la possibilità di svolgere, 
anche a distanza, le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali, le elezioni in oggetto si 
terranno in modalità telematica, il 30 ottobre 2020, come di  seguito indicato: 

 

 Dalle ore 11:00 alle 11:30, gli alunni svolgeranno l’assemblea, presieduta dal docente dell’ora, che 
illustrerà le linee fondamentali del programma didattico-educativo, l’importanza degli Organi 
Collegiali  e le modalità di votazione;  

 Dalle ore 11:30 si procederà alle operazioni di voto per i rappresentanti degli studenti nei consigli 
di classe, utilizzando l’apposito modulo on line, il cui link   sarà comunicato preventivamente  al 
docente dell’ora  che  provvederà a caricarlo, a fine assemblea,  nella sezione stream del proprio 
corso di Google Classroom; 

 Gli alunni voteranno compilando  un unico modulo sul quale dovranno  digitare il  nome e 
cognome del candidato che intendono votare per il Consiglio di classe, mentre, per la Consulta, 
sceglieranno il nominativo cliccando sul nome del candidato che intendono votare tra quelli 
proposti da un elenco a discesa. 

 Quando tutti i presenti avranno votato, il docente, riceverà, da parte del team per l’innovazione 
digitale,  la comunicazione degli eletti nel Consiglio di Classe,  provvederà a  comunicarli alla classe 
stessa  e a riportarli nell’apposito verbale, il cui format è reperibile  nella sezione modulistica del 
sito istituzionale della scuola; 

 Al termine delle operazioni di voto, la classe riprenderà le normali attività didattiche. 

 Per le classi del corso serale, le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità, con la seguente 
scansione oraria: 
- dalle 17:00 alle 17:30, assemblea degli studenti presieduta dal docente dell’ora 
- dalle 17:30 alle 18.00, votazione. 
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Si ricorda che: 
        per il Consiglio di Classe 
  

 
 Ogni studente è, al tempo stesso, elettore e candidato, indipendentemente dall’età 
 I rappresentanti da eleggere sono in numero di  due per il corso diurno e tre per il corso serale 
 Ogni studente può esprimere una sola preferenza 

 
        
 
         per la Consulta provinciale degli studenti 
 

 I rappresentanti da eleggere sono in numero di  due 

 Ogni studente potrà esprimere una sola preferenza  
 

        
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


