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OGGETTO: Anno Scolastico 2020/21 – elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel         
                     Consiglio di Istituto. 
 
     Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica ha previsto, come è noto, come data per il rinnovo dei 

componenti degli organi collegiali di durata annuale il giorno 26 ottobre 2020. 

 L’Ordinanza n°79 del 15 ottobre 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania ha sospeso 

l’attività didattica in presenza e, pertanto, qui di seguito, saranno indicate le modalità organizzative per le 

elezioni che tengono necessariamente conto delle misure di sicurezza e prevenzione anti covid. 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica, attraverso le classi virtuali della piattaforma G suite for 

education. I docenti coordinatori di classe presiederanno le classi virtuali durante l’assemblea e durante le 

operazioni di voto e caricheranno sulla piattaforma della classe virtuale, il file con le liste dei candidati del 

Consiglio di Istituto. 

CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO:  

le studentesse e gli studenti candidati per il Consiglio di istituto possono inviare entro le ore 12:00 del 22 

ottobre 2020, all’indirizzo di posta elettronica bnis02600a@istruzione.it , il programma proposto che sarà 

pubblicato sul sito web dell’istituto per l’opportuna conscenza da parte di tutti. 

1.ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

(2 studenti per ciascuna classe) 

L’assemblea di classe sarà svolta dalle ore 9:30 alle 10:30 in modalità telematica, convocata dai Coordinatori 

di classe (il tempo di collegamento deve essere minimo di due ore) che fungerranno da supervisori a garanzia 

del rispetto delle regole democratiche e da facilitatori affinchè tutto si svolga nella maniera più semplice 

possibile. 

Per la classe 3ªC ENO supervisionerà l’Assemblea e coordinerà le operazioni di voto il Prof.Tullio Roviezzo che 

dovrà anche inviare, cortesemente, la convocazione per l’assemblea. 

Ordine del giorno 

1. Discussione della programmazione didattico - educativa annuale ed eventuali problemi della classe; 

2. Diritti e doveri dei rappresentanti di classe 

 

Dopo l’assemblea, dalle ore 10:30 alle ore 10:50 gli allievi potranno votare attraverso l’account istituzionale 

dove riceveranno il modulo google per la votazione (per i ragazzi del biennio il modulo sarà inviato dalla 

prof.ssa Ruggiero mentre per il triennio dalla prof.ssa Befi). Oltre il suddetto orario non sarà possibile votare 

perché il modulo non sarà più attivo. 
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Si potrà esprimere una sola preferenza, mettendo il segno di spunta accanto al nominativo prescelto e 

premendo alla fine delle operazioni di voto il tasto INVIA. 

Tutti gli allievi della classe sono eleggibili. 

E’ garantito l’anonimato del voto. 

 

2. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(4 studenti da eleggere tra i candidati delle tre liste presentate) 

Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 gli allievi potranno votare per i candidati rappresentanti nel Consiglio di istituto 

di una delle tre liste attraverso l’account istituzionale dove riceveranno il modulo google per la votazione dalla 

prof.ssa Ruggiero Carmela (animatore digitale e garante della procedura in anonimato). 

Oltre il suddetto orario non sarà possibile votare perché il modulo non sarà più attivo. 

Si potranno esprimere due preferenze, mettendo il segno di spunta accanto ai due nominativi prescelti che 
devono essere necessariamente della stessa lista così come previsto dalla normativa vigente. 
Infatti sul modulo per prima cosa si dovrà spuntare la lista prescelta e il modulo rimanderà a tutti i candidati 
di quella lista per la quale si sceglieranno i due preferiti.Dopo le operazioni di voto occorrerà premere il tasto 
INVIA. 
E’ garantito l’anonimato del voto. 

 

Al termine delle operazioni di voto la commissione elettorale, coadiuvata dalla prof.ssa Ruggiero Carmela e 

dalla prof.ssa Befi Luigia, nella sala laboratorio del plesso centrale, con i distanziamenti previsti dalla norma, 

dovrà procedere allo spoglio dei voti prima per i Consigli di Classe e poi per il Consiglio di istituto e, 

successivamente, alla proclamazione degli eletti. 

Di dette operazioni finali sarà dato avviso a tutti tramite pubblicazione sul sito web dell’istituto. 

 

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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