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AVVISO N. 37 
 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE VOTAZIONI ORGANI COLLEGIALI CONSIGLIO DI 

CLASSE E COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

Il coordinatore di classe programmerà l’assemblea con i genitori, inviando all’email di classe il codice Meet 

per l’incontro on line. I genitori accederanno alla riunione tramite la mail istituzionale dei propri figli. 

Nell’assemblea che si terrà dalle 15,00 alle 15,45 di giovedì 29 ottobre, si decideranno i genitori candidati a 

rappresentanti dei consigli di classe.  

Per le classi dalla seconda alla quinta, nel caso in cui: 

1. Si confermano i rappresentanti dei genitori dello scorso anno scolastico non si procederà alla votazione 

e il coordinatore con i genitori presenti compileranno un apposito verbale che verrà inviato alla 

commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@salvemini.edu.it con oggetto: Conferma 

dei rappresentanti genitori della classe nomeclasse. 

2. si intende procedere con una nuova votazione, si decidono in assemblea i nominativi dei genitori 

candidati a rappresentanti dei consigli di classe: 

a. se il numero di genitori candidati è al massimo due, non si procede alla votazione e il 

coordinatore con i genitori presenti compileranno un apposito verbale che verrà inviato alla 

commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@salvemini.edu.it con oggetto: 

Nomina rappresentanti genitori della classe nomeclasse. 

b. se il numero di genitori candidati è superiore a due si procederà alla votazione. Alle 15.45 il 

coordinatore di classe incollerà sulla chat i link al modulo per le votazioni (uno per il padre 

ed un altro della madre) tramite il quale i genitori potranno esprimere le loro preferenze. Alle 

16.45, quando i genitori avranno terminato, si produrrà il verbale dell’assemblea che verrà 

inviato alla commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@salvemini.edu.it con 

oggetto: Termine operazioni di votazione dei rappresentanti genitori della classe nomeclasse. 
La commissione elettorale procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

 

Per le classi prime seguire il punto 2 del paragrafo precedente 

 
I coordinatori di classe nella mattinata di mercoledì 28 ottobre riceveranno tramite mail il file 

contenente il link alla pagina per le votazioni che invieranno ai genitori nella chat di Meet e i modelli di 
verbale da compilare. 

I genitori potranno votare solo se accedono a Google tramite l’account del figlio. 



COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

 

Il docente in servizio alla prima ora di martedì 27 (mercoledì 28 per le classi in rotazione: 2Ccam,3E, 

4LA,5LA,3LBcam,1LC,2LC,3LD), provvederà a far visionare agli alunni i video di propaganda degli alunni 

candidati al Consiglio d’Istituto, le classi prime visioneranno prima il video sul ruolo dei rappresentanti 

d’istituto e poi i video di propaganda. L’avvenuta visione dei video sarà registrata sul registro di classe. I 

docenti troveranno i suddetti video nel file condiviso DOCUMENTIAS_2020_21ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALIVIDEO_PROPAGANDA.  

Il docente in orario alla seconda ora di lezione di martedì 27 (mercoledì 28 per le classi in rotazione) presiederà 

l’assemblea.  

Il docente in servizio alla terza ora presiederà le operazioni di voto: 

Per le classi dalla seconda alla quinta, nel caso in cui: 

1. si confermano i rappresentanti degli studenti dello scorso anno scolastico non si procederà alla 

votazione e il docente con gli alunni compileranno un apposito verbale che verrà inviato alla 

commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@salvemini.edu.it con oggetto: Conferma 

dei rappresentanti alunni della classe nomeclasse. 

2. si intende procedere con una nuova votazione, si decidono in assemblea i nominativi dei candidati a 

rappresentanti dei consigli di classe: 

a. se il numero di alunni candidati è al massimo due, non si procede alla votazione e il 

coordinatore con gli alunni compileranno un apposito verbale che verrà inviato alla 

commissione elettorale all’indirizzo commissione.elettorale@salvemini.edu.it con oggetto: 

Rappresentanti alunni della classe nomeclasse. 

b.  se il numero di alunni candidati è superiore a due si procederà alla votazione. Alle 10.20 il 

docente in servizio incollerà sulla chat il link al modulo per le votazioni tramite il quale gli 

alunni potranno esprimere le loro preferenze. Alle ore 10:45 le votazioni si chiudono verrà 

redatto il verbale e inviato a commissione.elettorale@salvemini.edu.it con oggetto: Termine 

operazioni di votazione dei rappresentanti alunni della classe nomeclasse. La commissione 

elettorale procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

 

Per le classi prime seguire il punto 2 del paragrafo precedente. 

 

I docenti nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre riceveranno tramite mail il file contenente il link 

alla pagina per le votazioni che invieranno nella chat di Meet la mattina delle elezioni alla terza 

ora, (facendo copia e incolla) e i modelli di verbale da compilare. Gli alunni potranno votare 

solo se utilizzano l’e-mail istituzionale. 
 

COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DISTITUTO. 

Il docente in orario alla quarta ora di lezione di giovedì 29 (venerdì 30 per le classi in rotazione:1Bcam, 

2BCAM,4B,4D,1E,2E,3LA,3LCcam) presiederà le operazioni di voto. 

 

 Gli alunni riceveranno alle 11:40 il link al modulo per la votazione nella mail istituzionale. Le operazioni di 

voto saranno aperte alle 11:45 e termineranno alle ore 12:10. 

 

Nel pomeriggio nella sede centrale dell’istituto il seggio e la commissione elettorale procederanno allo 

scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

 


