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Prot. n° 2915/A19
Ai Docenti
Agli Alunni
Al D.S.G.A.
Agli Atti
All’albo della scuola
Al sito Web d’Istituto

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Oggetto: elezioni a.s. 2020-2021 rappresentanti degli Studenti nei Consigli di
Classe (n. 2 rappresentanti) e nel Consiglio di Istituto (n. 4 rappresentanti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe per l’a.s. 2020-21;
ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Istituto per l’a.s. 2020-21;

vista:

• la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e di Sicurezza
Covid;

• il DPCM del 18 ottobre 2020
DECRETA
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli
di Classe e di Istituto si terranno venerdì 30/10/2020. Esse saranno
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effettuate a distanza con assemblea preliminare di un’ora nel Meet di
Classroom e a seguire votazioni, secondo la seguente scansione:
corsi A - B – C: ore 8.00-9.50 (Assemblea e votazioni sia dei rappresentanti
di Classe che di Istituto)
corsi D - E – F: ore 9.00-10.40 (Assemblea e votazioni sia dei rappresentanti
di Classe che di Istituto)
corsi G – H: ore 9.50-11.40 (Assemblea e votazioni sia dei rappresentanti di
Classe che di Istituto)
corsi I- L- M: ore 10.40-12.30 (Assemblea e votazioni sia dei rappresentanti di
Classe che di Istituto)
Pertanto nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020 non sono previste ore
in asincrono.
Si fa presente, inoltre, che le modalità per l’elezione degli alunni
rappresentanti di classe e Rappresentanti di Istituto sono differenti.

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
Gli alunni costituiranno un seggio elettorale con un Presidente e due
scrutatori e procederanno all’elezione dei rappresentanti di Classe tramite
votazione. Delle procedure di votazione e scrutinio sarà compilato verbale,
sulla base del seguente modello da copiare su un file di testo:
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VERBALE E L E Z I O N I - ALUNNI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE
CLASSE _____SEZ________ A.S. 20___/20____
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE prof.______________________
DOCENTE DELL’ORA DI VOTAZIONE prof.______________________

Oggi _________________________ si sono svolte le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di
Classe per la componente Alunni.
Presenti e votanti n. __________________ Assenti n. _____________
Hanno ottenuto voti:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
Visto il risultato delle elezioni risultano eletti:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
IL SEGRETARIO __________________________
IL PRESIDENTE _____________________

Tale

verbale

sarà

inviato,

tramite

Gmail

istituzionale,

all’indirizzo

enrica_piazza@liceoumberto.edu.it entro e non oltre le ore 13.00.
I Sigg. Docenti nell’ ora dedicata alle assemblee e alle votazioni
vigileranno, secondo il proprio orario di servizio, sul sereno svolgimento
delle operazioni e prenderanno nota dei nomi dei Rappresentanti eletti
che comunicheranno al Coordinatore di classe.
Si ricorda che:
• ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, quindi si
potrà esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due o più alunni
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riportino lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
MODALITÀ DI VOTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO:
Gli alunni potranno votare i Rappresentanti del Consiglio di Istituto al
seguente link, accedendo tramite account scolastico:
https://docs.google.com/forms/d/1h5cFsbN40NoGcP3xFdBQByGBK8HPmisJvAhWnbYZo8/edit?usp=sharing
Si ricorda che:
• ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, quindi si
potranno esprimere max due preferenze della medesima lista.
Lo scrutinio avverrà a partire dalle ore 14.00 in un Meet all’uopo
predisposto dalla Commissione elettorale. Il primo firmatario tra i
presentatori di lista comunicherà al seguente indirizzo di posta elettronica
margherita.devincentiis@liceoumberto.edu.it

il

nominativo

del

rappresentante di lista (1 solo) che assisterà allo scrutinio.

Napoli, 21 ottobre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

