
 
 

 
 

Circolare n. 46   

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli studenti 

Ai genitori 

Agli Atti della Scuola 

 
 

 

Oggetto: Rettifica modalità di svolgimento delle Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi 

collegiali a.s. 2020- 2021 

 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza di cui all’Ordinanza contingibile e urgente 

n. 51 del 24-10-2020 del Presidente della Regione Siciliana, con riferimento alla circolare n.40 avente ad oggetto 

“Elezioni dei rappresentanti Organi collegiali a.s. 2020- 2021-Procedura semplificata” si comunica la rettifica delle 

modalità di votazione che si terranno interamente online per le elezioni di seguito indicate: 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

- Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale  

Resta confermata la circolare n. 37 relativamente alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli classe 

che si svolgeranno in presenza.  

 

Modalità di svolgimento delle elezioni 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe,  

nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale 

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 9.15 alle ore 09.45, si svolgeranno le assemblee di classe su piattaforma 

WeSchool con il seguente O.d.G.: 

- Elezioni dei rappresentanti di classe 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

- Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale  

- Varie ed eventuali. 

Dovranno essere eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe, n. 4 rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Istituto, n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, n. 2 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

 

Il Docente in servizio nella seconda ora illustrerà brevemente agli alunni le modalità di svolgimento delle elezioni e 

consentirà l’avvio dell’assemblea che si concluderà alle ore 09.45. Dell’assemblea verrà stilato apposito verbale. 

Al termine dell’assemblea, in ciascuna classe si costituirà il seggio elettorale formato da un presidente e da due scrutatori 

di cui uno con funzione di segretario che dovrà redigere il verbale delle operazioni di voto. Il verbale  dovrà riportare: 

 il numero di elettori e il numero votanti per ciascuna componente, l’elenco degli studenti che hanno votato, l’orario di 

inizio e di chiusura delle votazioni. 

 





 
 

 
 

Si procederà quindi con  le operazioni di voto di ogni classe, gli amministratori della piattaforma WeSchool: proff. 

Nicolosi, Caruso, Barbagallo, Leotta inseriranno sulla wall di ciascuna classe  un modulo di Google anonimo che 

permetterà l’espressione del voto agli alunni per tutte le componenti sopracitate.  

Lo scrutinio, per tutte le componenti, verrà effettuato dalla Commissione elettorale d’istituto.  

 

Si potranno esprimere: 

n.1 preferenza per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

n. 2 preferenze per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

n.1 preferenza per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

 

Modalità di voto con l’utilizzo del modulo di Google 

 

Per il Consiglio di classe, l’alunno potrà indicare UNA SOLA PREFERENZA, SCRIVENDO per esteso 

COGNOME E NOME DI UN ALUNNO DELLA CLASSE. 

 

Per il Consiglio d’Istituto, l’alunno effettuerà la votazione selezionando  la lista prescelta e uno  o due candidati  

della stessa lista fino ad un massimo di due preferenze. 

Per la Consulta provinciale, l’alunno effettuerà la votazione selezionando  la lista prescelta e un solo  candidato  

della stessa lista (solo una preferenza). 

 

 

Concluse le operazioni di voto si riprenderà il regolare svolgimento delle lezioni (presumibilmente ore 10:15).  

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti - corso serale IPS 

Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 17.30, sono convocate le assemblee di classe online del Corso 

Serale con il seguente O.d.g.:  

- Elezioni dei rappresentanti di classe 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

- Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale  

- Varie ed eventuali.  

Alle ore 17.30 si procederà alla costituzione del seggio elettorale formato da un presidente e da due scrutatori di 

cui uno con funzione di segretario. 

Per le modalità di svolgimento e la relativa verbalizzazione si procederà come soprariportato per le elezioni dei 

corsi diurni. 

Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno il 29 ottobre 2020 e saranno effettuate 

con le modalità riportate nella circolare interna n. 37 del 19/10/2020. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


