
 

 

       Agli STUDENTI corso diurno e serale 
Ai GENITORI per il tramite dei propri figli 
Ai DOCENTI 
Al Personale di Segreteria 
All’ALBO 
Al SITO INTERNET 
SEDE 

 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto con la 
procedura semplificata 
 
ALUNNI 
 
Le votazioni per eleggere i rappresentanti degli alunni dei corsi diurni e serale nei Consigli di 
classe e nel Consiglio di Istituto con la procedura semplificata si svolgeranno nei giorni 
Venerdì 30 Ottobre per il Corso serale e SABATO 31 Ottobre 2020 per il corso diurno 
secondo le seguenti modalità: 
 
CORSO SERALE VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

1. Durante la seconda ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe coordinata dal docente in 
servizio nella classe; 
 

2. Durante la terza ora di lezione si insedierà il seggio elettorale e si procederà alle operazioni 
di voto sulle apposite schede di scrutinio e alla redazione del verbale; 
 

3. I Docenti in servizio durante le ultime due ore indirizzeranno la discussione assembleare 
sull’importanza di un corretto funzionamento degli Organi Collegiali, con tutte le loro 
componenti, per la nascita democratica della Comunità scolastica e la corretta gestione della 
a scuola.  
Forniranno indicazioni sulle modalità di voto e vigileranno sul corretto svolgimento delle 
operazioni di scrutinio e di verbalizzazione. 
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4. Al termine delle operazioni di voto, i docenti e gli alunni, riprenderanno le normali attività 
didattiche. 

 
 
CORSO DIURNO SABATO 31 OTTOBRE 2020: 
 

1. Durante la terza ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe coordinata dal docente in 
servizio nella classe; 
 

2. Durante la quarta ora di lezione si insedierà il seggio elettorale e si procederà alle operazioni 
di voto sulle apposite schede di scrutinio e alla redazione del verbale; 
 

3. I Docenti in servizio durante le ultime due ore indirizzeranno la discussione assembleare 
sull’importanza di un corretto funzionamento degli Organi Collegiali, con tutte le loro 
componenti, per la nascita democratica della Comunità scolastica e la corretta gestione della 
a scuola.  
Forniranno indicazioni sulle modalità di voto e vigileranno sul corretto svolgimento delle 
operazioni di scrutinio e di verbalizzazione. 

4. Al termine delle operazioni di voto, i docenti e gli alunni, riprenderanno le normali attività 
didattiche. 

Si ricorda a tutti gli studenti ed ai docenti di rispettare le norme anti COVID 19 previste dal 
regolamento dell’istituto. Sarà sempre necessario mantenere la mascherina e rispettare le norme sul 
distanziamento per tutto il tempo dell’assemblea e durante le operazioni di voto. 
Gli studenti che verranno designati quali componenti del seggio elettorale all’interno della classe 
dovranno igienizzarsi continuamente le mani ed ogni studente utilizzerà la penna personale per la 
compilazione delle schede elettorali  
 
Presentazione liste degli alunni candidati al CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata con liste contrapposte 
 
 Ciascuna lista può contenere massimo 8 candidati 
 Deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (diversi dai 

Candidati) con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e la firma; 
  Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], 

riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un MOTTO, indicato dai 
presentatori di lista in calce alla stessa. 



 

 

 Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente dal 
primo dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili in segreteria entro SABATO 17 
OTTOBRE 2020 alle ore 12,00 

 
GENITORI: 
 
Le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità: 
 

MARTEDI 27 OTTOBRE 2020 
 
Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità a distanza con l’utilizzo dell’applicativo 
Meet dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
 
I coordinatori di classe presiederanno le assemblee illustrando ai genitori le funzioni degli organi 
collegiali della scuola, la programmazione educativa e didattica della classe, i regolamenti d’istituto 
e di disciplina, il regolamento sulla DDI (didattica digitale Integrata) e le norme per il contenimento 
della diffusione del COVID SARS 2 contenute nel regolamento Anti COVID. 
Nell’assemblea si individueranno i genitori che nei giorni successivi comporranno il seggio elettorale 
per le votazioni in presenza dei rappresentanti dei genitori. 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 
 
Elezione dei rappresentanti dei genitori del BIENNIO  

 
 Ore 15,00: Insediamento dei seggi ed operazioni di voto e di scrutinio che termineranno alle 

ore 17,00. 
 
Elezione dei rappresentanti dei genitori del TRIENNIO  

 
 Ore 17,15: Insediamento dei seggi ed operazioni di voto e di scrutinio che termineranno alle 

ore 19,15. 
 

I docenti coordinatori sono invitati ad assistere i genitori nelle operazioni di voto e di scrutinio. 
 



 

 

La presente ha valore di notifica ufficiale alle famiglie e, pertanto, gli alunni sono invitati a riferire 
con sollecitudine il contenuto di questa comunicazione. 
 
Ulteriori indicazioni tecniche relative sia allo svolgimento delle assemblee dei genitori che delle 
operazioni elettorali verranno fornite con successiva comunicazione da pubblicare sul sito della 
scuola. 
      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Prof. Antonio Catapano 
 Firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93 
 
 
Responsabile della compilazione 
Prof.ssa Rosalia Dinuzzi 
 


