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CIRCOLARE N. 32                                                                                Castel San Giovanni, 29/10/2020      

                                                            AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DEL POLO 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

Si conferma che le elezioni per gli alunni rappresentanti di classe, d’istituto e nella consulta provinciale si 

svolgeranno venerdì 30 ottobre, con alcune variazioni dovute alla rimodulazione delle attività didattiche. Le 

votazioni saranno effettuate nella seconda ora di lezione di tutte le classi del Polo, anche per quelle che 

frequentano le lezioni in presenza, con moduli google già predisposti e contenenti gli elenchi dei nomi dei 

candidati per le tre votazioni. 

Le modalità sono le seguenti 

1.  Nei primi 20 minuti circa,  i ragazzi possono fare una breve assemblea di classe durante la quale discutere 

di eventuali problemi e designare i candidati. 

2. Al termine dell'assemblea, il docente ricorda le norme per le votazioni (votano una sola volta e solo i 

ragazzi presenti al meet o in classe, possono essere espresse due preferenza per consiglio di classe e di 

istituto, mentre una sola preferenza per consulta provinciale) ed invia codice del modulo google sulla chat di 

meet (o via mail alle classi in presenza) invitando i ragazzi a votare. 

3.     I ragazzi della classi in presenza utilizzano i loro dispositivi personali (cellulare, tablet, ecc). 

4. Terminate le votazioni, il docente riferisce ai ragazzi solo i risultati delle elezioni dei rappresentanti nei 

consigli di classe, mentre in automatico saranno a disposizione dei presidenti di seggio i risultati per 

consiglio d’istituto e consulta, precisamente ai prof.: Lucia Falconetti (lucia.falconetti@polovolta.edu.it) per 

il liceo, prof. Angelo Maggi (angelo.maggi@polovolta.edu.it) per l’istituto tecnico, prof. Nicola Zangrandi 

(nicola.zangrandi@polovolta.edu.it) per istituto professionale , i quali procederanno allo scrutinio con gli 

scrutatori individuati. 

5.      Il verbale per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di classe deve essere redatto (dagli studenti se 

in presenza, dal docente se a distanza) in forma cartacea sul modulo presente in aula fornito dalla segreteria  

I docenti coinvolti nelle operazioni riceveranno il modulo google e le istruzioni dalla prof. Bassi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 


