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All’Albo on-line 

Alle Studentesse e agli studenti 
Ai genitori  
Ai Docenti  

Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. - Componente studenti– RETTIFICA Modalità operative ONLINE. 

 

VISTA l’O.M della Regione Calabria n. 79 del 23/10/20 che dispone la sospensione delle attività didattiche 

in presenza; 

VISTA la necessità di dover procedere alle elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e 

nel consiglio di istituto, così come definito nella circolare di istituto prot. 4864 del 20-10-20, integrata dalla 

circolare prot. 4805 del 17-10-2020, che fissa le modalità operative; 

VISTA l’impossibilità a poter procedere con le modalità operative definite nella circolare di istituto prot. 

4805 del 17-10-2020; 

TENUTO CONTO della circolare prot. 4970 del 24 ottobre 2020 “Sospensione attività didattica in 

presenza con avvio DaD”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Stabilisce che le elezioni indette con Decreto Dirigenziale prot. 0004775 del 16/10/2020 per i 

RAPPRESENTANTI degli ALUNNI nei CONSIGLI DI CLASSE E nel CONSIGLIO D’ISTITUTO per 

l’AS 2020-2021 si svolgeranno per TUTTE LE CLASSI in modalità ONLINE MERCOLEDI’ 28 

OTTOBRE 2020 alle ore 10:00 (terza ora) secondo questa procedura: 

 

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle 10:00 alle 10:45 in OGNI CLASSE DAD si terranno le assemblee di 

classe. Queste si svolgeranno durante la videolezione prevista in ORARIO e sotto la supervisione del docente 

in servizio a quell’ora, incaricato di seguire l’intera procedura elettorale. Al termine dell’assemblea lo stesso 

docente si occuperà di fornire ai ragazzi i link delle schede elettorali. Le schede elettorali e dunque i link 

saranno due: uno per l’elezione di due rappresentanti di classe e l’altro per l’elezione di quattro alunni al 

consiglio di istituto. Cliccando sul link del consiglio di classe si aprirà un modulo google(anonimo) in cui si 

dovrà indicare il nominativo (COGNOME e NOME) prescelto. Cliccando  sul link del consiglio di istituto si 

aprirà un modulo google(anonimo) in cui si dovrà inserire il plesso, la classe, la sezione di appartenenza e 

indicare il/i nominativo/i (COGNOME E NOME) prescelti: per il consiglio di istituto ogni elettore può 

esprimere due voti di preferenza della stessa lista. 

 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO DALLE 10.45 alle 11.15. 

Si ribadisce ancora che ciascun alunno, per eleggere i propri rappresentanti, potrà esprimere: 

un solo voto di preferenza per il Consiglio di Classe;   

due voti della stessa lista di preferenza per il Consiglio di istituto 

 
La chiusura delle operazioni di voto è fissata per le ore 11:15 dello stesso giorno. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

Terminate le operazioni di voto, i referenti del Team Digitale, invieranno ai docenti incaricati delle 

operazioni di voto i risultati inerenti ai consigli di classe. Il docente incaricato stilerà il verbale con la 

proclamazione dei due rappresentanti eletti per ciascun Consiglio di Classe. Il verbale sarà inviato al 
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Presidente della commissione elettorale alla seguente mail istituzionale iiscariatidevice@gmail.com. Il 

Presidente, a sua volta, invierà il prospetto dei risultati alla mail istituzionale. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (Componente Studenti) 

 

Terminate le operazioni, il collaboratore del Dirigente prof.ssa Concetta Cosentino importerà i risultati 

inerenti il consiglio di istituto e li trasmetterà al Presidente della Commissione Elettorale. La Commissione 

elettorale in seguito riassumerà i voti e procederà alla proclamazione dei quattro rappresentanti eletti nel 

consiglio d’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


