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CIRCOLARE INTERNA N. 94                                                     Santa Maria Capua Vetere 1.11.2020 

 
 Al DSGA  

 Al Personale docente e ATA  

 Agli alunni e per loro tramite alle famiglie 

 Al Sito WEB 

 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI  ORGANI COLLEGIALI – RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI CONSIGLI DI 

CLASSE E COMPONENTE ALUNNI CONSIGLIO DI ISTITUTO (PROCEDURA ELETTORALE 

SEMPLIFICATA PREVISTA DAGLI ARTT. 21 E 22 DELL’O.M. 215/91)  

 

MODALITA' OPERATIVE  ELEZIONI VENERDI’ 06 NOVEMBRE 2020 

Facendo seguito alla circolare n. 86 inerente  alla Comunicazione relativa alle votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe, dovendo altresì procedere alle operazioni di voto 

per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, nonché della componente alunni nel 

Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021 si precisa che le elezioni si svolgeranno in modalità telematica attraverso 

la piattaforma Cisco venerdì   6 novembre  2020 con le seguenti modalità:  

 

1. per i rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe hanno diritto al voto tutti gli alunni iscritti e 

frequentanti nella classe di cui  2 (due) saranno gli eletti per ogni Consiglio di classe.  Ogni  alunno 

può esprimere 1 (uno) voto di preferenza; 

2. per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni 

iscritti e frequentanti la classe  di cui 2 (due) saranno gli eletti per ogni Consiglio di classe. Ogni 

genitore può esprimere 1 (uno) voto di preferenza.   

3. Per i rappresentanti degli alunni del Consiglio di Istituto hanno diritto al voto tutti gli alunni iscritti e 

frequentanti di cui  4 ( quattro) saranno gli eletti.   
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CDI – 06 NOVEMBRE  

Votazioni dalle 9,15 alle 9,30  

 Collegamento al proprio account Cisco da parte degli studenti, dove al proprio indirizzo di  posta 

elettronica riceveranno il link per accedere al  MODULO GOOGLE predisposto dalla commissione 

elettorale;  

 votazione con il MODULO GOOGLE anonimo (scelta della lista e delle preferenze dei candidati) entro 

l’orario stabilito (oltre tale orario  il modulo verrà bloccato e non sarà più possibile votare); 

 acquisizione da parte della Commissione elettorale delle risposte del MODULO GOOGLE e redazione del 

verbale predisposto. 
 

Ciascuna LISTA, contraddistinta da un MOTTO, deve essere presentata inviandola all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola ( ceis02400q@istruzione.it)  a pena di esclusione, entro il 5 novembre per essere censita 

e individuata a cura della Commissione Elettorale con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale medesima.  Ogni LISTA deve comprendere almeno 8 STUDENTI  

essendo 4 i membri da eleggere. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione  più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere incluso 

in più liste. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.  

Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto 

e di altra croce (X) sul numero  indicante il candidato appartenente alla medesima lista, ogni elettore può 

esprimere 2 voti di preferenza 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati 

che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte, né intendono fare parte di altre liste della medesima 

componente. 

Per l’ autenticazione delle FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori sono delegati i collaboratori 

del Dirigente e/o il Presidente della Commissione elettorale.  

ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CDC – 6 NOVEMBRE  2020 

Votazioni dalle ore 9,45 alle ore 10,25 

 dalle ore 9,45 alle ore 10.15 assemblea di classe con vigilanza del docente in orario che funge da 

moderatore.  

 Composizione  del seggio (un presidente, uno scrutatore e un segretario) e presentazioni  candidature 

 apertura delle operazioni di voto.  
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Contestualmente all’inizio  delle operazioni di voto gli studenti riceveranno, nella chat Cisco della classe  il 

link per accedere al  MODULO GOOGLE anonimo (la scelta va effettuata indicando il solo cognome del 

candidato scelto, salvo omonimie); 

 alle 10,25 il presidente del seggio  chiude la votazione e condivide i risultati con gli alunni mostrando 

il foglio delle risposte  del modulo Google al seggio, che procede alla proclamazione dei rappresentanti 

eletti; 

 alla fine delle operazioni di voto il presidente compila il verbale da trasmettere alla  Commissione 

elettorale. 

Al termine delle suddette operazioni le classi continueranno a svolgere l’attività didattica secondo il proprio 

orario di lezione. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI  CDC – 6 NOVEMBRE  2020 

Votazioni ore 17,30 

Il docente segretario di classe: 

 invita i genitori all’assemblea attraverso la piattaforma Cisco (dall’account g.mail della propria 

classe); 

 avvia l’assemblea all’ora stabilita  e supporta i presenti nell’individuazione del seggio elettorale 

(formato da un Presidente, uno scrutatore e un segretario) e dei candidati; 

  alle ore 18,00 apre la votazione con predisposto MODULO GOOGLE anonimo (la scelta va effettuata 

indicando il solo cognome del candidato scelto, salvo omonimie), il cui link di accesso verrà condiviso 

nella chat della piattaforma  Cisco; 

 alle ore 18,15 chiude la votazione bloccando  l’accesso al modulo; 

 condivide con i presenti  le risposte  del modulo per  consentire al genitore scrutatore di visualizzare le 

preferenze raccolte da ciascun candidato votato; 

N.B. qualora i candidati siano inferiori a tre, si possono proclamare direttamente senza ricorrere alla 

votazione tramite MODULO GOOGLE; 

 compila il verbale su indicazioni del segretario; 

 procede a lettura ed approvazione del verbale da parte dei presenti (l’approvazione equivarrà ad 

apposizione della firma). 

 

 Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Alfonsina CORVINO 

                                                                                     Firmato digitalmente da 

                                                                                                                 Alfonsina Corvino 
                                                                                                        CN = Corvino Alfonsina 
                                                                                                        C = IT  


