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Circ.  55 Palermo, lì     27/10/20 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Responsabili genitoriali 

 

Al DSGA per gli atti di competenza 

 

Oggetto: Aggiornamento modalità di svolgimento delle Elezioni Scolastiche annuali per il rinnovo dei 

rappresentanti Alunni nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 
 

Stante l’Ordinanza Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020 e la circ. n.46 del 19/10/2020 si rende noto che 

le modalità organizzative delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe subiranno 

le seguenti variazioni: 

 

Per ciascuna classe di quest’Istituto è convocata: 

 

1) L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

che si terrà, dopo la I ora di lezione, il 30/10/20 dalle 9,00 alle ore 10,00. Le classi 

effettueranno le operazioni in oggetto, assistite dai docenti assegnati. 

 MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI SEGGI E DI VOTAZIONE PER OGNI CLASSE. 

Condurranno i lavori dell'Assemblea e le operazioni di voto i Sigg. Docenti in servizio nelle 

specifiche classi, che avranno cura di illustrare agli studenti le prerogative dei loro rappresentanti nel 

C.d.C. e di moderare gli interventi. 

 Ore 10,00 costituzione del seggio elettorale della componente alunni secondo le seguenti modalità: 

- designazione da parte dell’assemblea studentesca dei componenti il seggio elettorale: 

A) un alunno: PRESIDENTE 

B) due alunni: SCRUTATORI (uno dei quali funge da segretario). 

 Ore 10,10 apertura del seggio elettorale alunni: le operazioni di voto in modalità on-line saranno avviate su 

modulo Google di G-Suite opportunamente predisposto per ciascuna classe  

Gli studenti accederanno al link con account personale dell'Istituto nella propria Classroom 

 Ore 10,40 scrutinio e verbalizzazione: il docente in orario visualizzerà il risultato della votazione in tempo reale 

e provvederà a scaricare il verbale dalla Intranet sezione Documenti per renderlo disponibile agli studenti 

componenti del seggio. 

 Il verbale debitamente compilato dovrà essere spedito entro le ore 12.00 all’indirizzo mail  

rinnovo.oocc@iissmedipa.edu.it 

 

    La commissione elettorale di Istituto provvederà poi alla proclamazione degli eletti. 
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L’ASSEMBLEA DEI GENITORI E LE MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI SEGGI E DI 

VOTAZIONE PER OGNI CLASSE si svolgeranno secondo le indicazioni contenute nella circolare 

n.46 del 19/10/2020 

 

Su delega del Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa C. Fascella 
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