
 
Circolare. n.51        Salemi 28-10-2020 

Ai Docenti  

Agli alunni  

dei Percorsi di secondo livello (ex serale)  

al DSGA 

Alla Commissione elettorale 

All’albo dell’istituto 

sede Salemi 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli ALUNNI frequentanti i percorsi di secondo livello ex-

serale nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto  A.S. 2020/2021  

 

A causa dell’emergenza epidemiologica, le elezioni si svolgeranno on-line, venerdì 30/10/2020, in 

videoconferenza, utilizzando Google Meet in Classroom e non in presenza . 

 MODALITÀ OPERATIVE:  

- dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Lezione regolare a distanza per ciascuna classe; 

- dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel 

Consiglio di Istituto. 

A termine delle votazioni le lezioni saranno sospese. 

Considerata la modalità online, si procederà in maniera semplificata.  

Dalle 20:00 alle 20:30, nella classe virtuale alla presenza del docente dell’ora, si terrà l’assemblea di 

classe durante la quale si individueranno i candidati da eleggere. 

Dalle 20:30 alle 21:00 si svolgerà la votazione.  

Gli alunni utilizzando il modulo google indicheranno un'unica preferenza scrivendo nome e cognome 

di un alunno/a della classe.  

Per esprimere il voto per i rappresentanti del Consiglio di Istituto basterà, nello stesso modulo Google, 

segnare il nome del solo candidato o dei due candidati della stessa lista. Non si possono esprimere 

preferenze di candidati di liste diverse. 

Il docente della terza ora dovrà condividere, nella chat di Google Meet, il link al modulo Google 

precedentemente trasmesso ai docenti tramite posta elettronica istituzionale. Gli alunni, cliccando sul 

link, potranno accedere al modulo per esprimere le preferenze ed inviare la risposta. Terminate le 

operazioni di voto, il docente dell’ora o il coordinatore della classe, potrà visualizzare i risultati delle 

votazioni in “Risposte” del modulo.  

Il docente dell’ora guiderà gli alunni alla stesura del verbale della seduta e lo invierà alla casella di 

posta elettronica istituzionaleelezioniorganicollegiali@istitutodaguirre.edu.it 

 Si puntualizza che gli eletti saranno proclamati ufficialmente dalla Commissione Elettorale.   

Modalità di voto si ricorda che : 

per il Consiglio di Classe:  ciascuno alunno può esprimere una sola preferenza e si eleggono n. 2 

rappresentanti; 

per il Consiglio d’Istituto: ciascun alunno può esprimere due preferenze e si eleggono n. 2 

rappresentanti per sede. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 
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