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CIRC. N°  031 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 16/10/2020  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:       

Personale Ata    

OGGETTO: 
Elezioni scolastiche –Elezioni rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

 
Sono convocate le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe e nel 

Consiglio di Istituto.  

Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe e del Consiglio d'istituto si svolgeranno nelle 

date di seguito indicate: 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 

LENO: AFM, CAT e TUR 

dalle ore 10.05 alle ore 11.00 

GHEDI: Licei (eccetto classi prime) 

dalle ore 9.50 alle ore 10.45 

 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 

LENO: Licei, IP-SCO, IeFP, SIA, RIM 

dalle ore 10.05 alle ore 11.00 

GHEDI:  Professionale e Liceo (solo classi prime) 

dalle ore 9.50 alle ore 10.45 

LENO: Serale 

dalle ore 18.40 alle ore 19.35 

 

Operazioni preliminari (NOTA BENE):  

Ciascuna classe, tramite il seguente modulo, dovrà indicare entro mercoledì 21 ottobre il nominativo di 

uno studente referente di classe (possibilmente uno studente che non intende candidarsi alla carica di 

rappresentante), con buone conoscenze digitali, che assumerà la funzione di Presidente del seggio e al quale 

verrà inviato il materiale relativo alle elezioni. 

https://forms.gle/CYhzPiCt8Y4pwR1m6
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’assemblea preliminare e le votazioni si terranno nell’ora di lezione indicata, nel rispetto della normativa 

Anti Covid d’Istituto. 

Le operazioni di voto e scrutinio (solo per il consiglio di classe) saranno coordinate dal Presidente del 

seggio, coadiuvato dal docente dell’ora. La modulistica delle operazioni di voto sarà predisposta in formato 

digitale: il verbale relativo alle operazioni di voto sarà compilato in formato digitale usando l’apposito file 

messo a disposizione del Presidente di seggio. 

Si ricorda che: 

• i candidati da eleggere sono DUE; 
• si può esprimere UNA sola PREFERENZA; 
• al termine delle operazioni di votazione e scrutinio, le schede relative alle votazioni dei  

rappresentanti del consiglio di classe vanno inserite nella busta che riporta la dicitura CDC; 
• la compilazione del verbale, con i dati riassuntivi e i nominativi dei candidati eletti, è 

effettuata dal Presidente del seggio, utilizzando l’apposito link inviato per mail il giorno 
precedente la votazione. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Terminate le operazioni di voto dei rappresentanti del consiglio di classe, si svolgeranno le votazioni per 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 

Il Presidente del seggio distribuirà le schede e, terminata la votazione, le riporrà nella busta che riporta la 

dicitura CI, sigillandola accuratamente. Lo spoglio della votazione dei rappresentanti del Consiglio d’istituto 

sarà effettuato il giorno 26 ottobre dalla Commissione Elettorale quando tutte le classi avranno terminato la 

votazione. 

 
Si ricorda che: 

• i candidati da eleggere sono QUATTRO; 
• si possono esprimere DUE PREFERENZE (ogni elettore può esprimere il voto di 

preferenza per DUE candidati nell’ambito della STESSA LISTA). 
 
Gli studenti candidati nelle liste d'Istituto potranno svolgere la campagna elettorale con le 

modalità loro indicate. 

 
Terminate tutte le operazioni di voto i presidenti provvedono a consegnare le due buste “CDC” e “CI” alla 

Commissione Elettorale nei locali adibiti per la commissione elettorale: 

SEDE DI LENO 

• 24 ottobre, aula 22  
• 26 ottobre, aula 13           

situate al piano terra del plesso nuovo, ingresso di via Marconi, 7. 

SEDE DI GHEDI 

  In Vicepresidenza o aula Jolly 

La commissione elettorale renderà noto gli esiti e proclamerà gli eletti con pubblicazione all’albo al termine 

delle operazioni suddette.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 


