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ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI COORDINATORI
AL SITO WEB
AL DSGA

OGGETTO: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI COMPONENTI GENITORI E ALUNNI NEI CONSIGLI DI
CLASSE A.S. 2020-2021


ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE NEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020-2021
– COMPONENTE GENITORI- MODALITA’ ONLINE—DPCM 18 OTTOBRE 2020 / succ.
Nota Ministeriale 19 ottobre 2020

Il giorno 30 ottobre dalle ore alle ore 15:30 sono convocate le assemblee di classe per eleggere in
modalità online, i rappresentanti dei genitori “nel pieno rispetto dei principi di segretezza e libertà
di partecipazione alle elezioni”.
Le modalità di voto sono le seguenti:
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 16,30
Assemblea dei genitori, online, attraverso la piattaforma G-SUIT tenuta dal Docente
Coordinatore della classe. Il link per lo svolgimento dell’Assemblea verrà inviato attraverso il
Registro Elettronico a ciascuna classe con in allegato le modalità per votare.
DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30
svolgimento delle votazioni tramite format Google da reperire sul Registro Elettronico e al quale
bisognerà accedere inserendo le credenziali del proprio figlio iscritto
Si ricorda che può essere espressa una sola preferenza e che tutti i genitori della classe possono
essere eletti.
Per ogni chiarimento rivolgersi al coordinatore di classe via mail istituzionale (nomecognome@
iisdaostalaquila.it)
La Commissione elettorale è incaricata di svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive
previste dalle disposizioni vigenti compresa la comunicazione dei risultati.
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE NEL CONSIGLIO DI CLASSE e DEI
RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO A.S. 2020-2021 – COMPONENTE ALUNNI - MODALITA’
IN PRESENZA E ONLINE—DPCM 18 OTTOBRE 2020 / succ. Nota Ministeriale 19 ottobre
2020

Il giorno 30 ottobre dalle ore 8:10 alle ore 9:05 sono convocate le assemblee di classe per eleggere
in modalità online e in presenza, i Rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e i Rappresentanti
d’Istituto “nel pieno rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni” .
In questa fase di Didattica Integrata le modalità di voto saranno le seguenti:
-

DALLE ORE 8,10 ALLE ORE 9.05 Assemblea di classe (in presenza e online: ogni alunno in
Didattica integrata parteciperà all’assemblea collegandosi con il docente della prima ora)
DALLE ORE 9:05 ALLE ORE 10:05 Votazione con le modalità che seguono:

VOTAZIONE
IN PRESENZA : ogni studente esprimerà il proprio voto ( una preferenza) sulle schede predisposte
sia per i rappresentanti di classe che per i rappresentanti d’Istituto. Il presidente nominato
procederà allo scrutinio dei voti espressi in presenza
A DISTANZA ( ONLINE): ogni alunno esprimerà il proprio voto online attraverso un link postato
sulla piattaforma G-suite-meet
Si ricorda che potrà essere espresso un voto per l’elezione dei rappresentanti di classe ed un voto
per l’elezione dei Rappresentanti d’Istituto.
Al termine delle operazioni la Commissione elettorale provvederà ad effettuare le operazioni di
conteggio di tutti i voti espressi in presenza ed online e alla comunicazione dei risultati
A tutti si ricorda che il processo educativo nella scuola si costruisce, Innanzitutto, grazie allo scambio
di relazioni dell’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. Gli organi collegiali che
prevedono la rappresentanza dei genitori, costituiscono uno strumento fondamentale per il
confronto tra tutte le componenti scolastiche permettendo il raccordo tra scuola e territorio
attraverso la partecipazione attiva al progetto scolastico da parte delle famiglie il cui contributo si
rende sempre più indispensabile.
Ringrazio i futuri rappresentanti augurando loro un buon lavoro!
L’Aquila 23 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof ANTONIO LATTANZI
Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993
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