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Prot.5262/2.2.b 

Ai  Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

Agli Studenti 
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Sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: modalità operative elezioni OO.CC 

 
Con riferimento alla nota prot.5133/2.2.b del 24 ottobre 2020 il Dirigente Scolastico indice 

le elezioni per l’anno scolastico 2020/21 per la Componente Genitori nei Consigli di classe di 

TUTTE LE CLASSI. 

Nella giornata di VENERDI’ 30 OTTOBRE   dalle ore 17:00 alle 18:00 sono convocate le 

assemblee della componente genitori per eleggere i due rappresentanti nel Consiglio di Classe. 

Il docente coordinatore di classe attiverà l’assemblea in videoconferenza utilizzando l’Aula Virtuale 

della propria classe alla quale avranno accesso i genitori con l’utilizzo delle credenziali dei figli. 

(sezione live forum –piattaforma Cisco Webex). 

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore illustrerà le linee fondamentali 

dell’offerta formativa, il Patto educativo di corresponsabilità, le competenze degli organi collegiali.  

Al termine della riunione il   docente coordinatore darà avvio alla votazione su modulo google il cui 

link di accesso verrà condiviso nella chat della riunione. 

Dopo 10 minuti il docente bloccherà l’accesso al modulo. Verranno visionate le risposte 

condividendole con i presenti, sarà redatto un verbale e saranno proclamati gli eletti. 

Nel caso di riunione con meno di 3 partecipanti non si può dar luogo ad elezioni. 

Le elezioni della Componente Alunni nei Consigli di classe si svolgeranno nella mattina di 

venerdi 30 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
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I docenti in orario attiveranno la riunione nella corrispondente Aula virtuale (sezione live forum-

Cisco Webex) e avvieranno l’assemblea di classe tra gli studenti come moderatori. 

Gli studenti dovranno comporre un seggio (composto da Presidente, uno scrutatore e un segretario) 

e apriranno le operazioni di voto. Gli studenti utilizzeranno il modulo google condiviso nella chat 

della riunione per esprimere la loro preferenza. Al termine della votazione si procederà allo 

scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

 

Le votazioni per l’elezione della componente alunni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno 

venerdì 30 ottobre 2020  dalle 11:00 alle 11.30. Gli studenti dovranno esprimere le proprie 

preferenze utilizzando il corrispondente modulo google in chat.  La Commissione elettorale 

acquisirà le risposte dal modulo google e compilerà il verbale. 

Si ricorda che gli alunni assenti non potranno votare. 

 

                      .                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Michele Ruscello                             


