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Circolare. n. 21                                      Salemi, 06/10/2021 

 

Ai Docenti  

agli Alunni   

al DSGA  

alla Commissione elettorale  

All’albo 

dell’”I.I.S.S.D’Aguirre Salemi - Alighieri Partanna”  

LORO SEDI  

  

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli ALUNNI nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

                     d’Istituto  e nella Consulta Provinciale  A.S. 2021/2022.  

  

    Si comunica che le elezioni in oggetto si svolgeranno, on-line, venerdì 22/10/2021, in videoconferenza, utilizzando 

Google Meet.  

  

 MODALITÀ OPERATIVE:   

- dalle ore 8.00 alle ore 11.00 - Lezione regolare in presenza 

- ore 11.00: termine delle attività didattiche in Istituto; gli alunni si recheranno nel proprio domicilio per 

proseguire, on line, le attività in oggetto 

- dalle 11.30 alle 12.15: assemblea di classe on line;  il coordinatore di ogni classe parteciperà alla suddetta 

assemblea e curerà la verbalizzazione della stessa (si allega alla presente il modulo per la verbalizzazione). 

Sarà cura del coordinatore inviare il verbale all’indirizzo elezioniorganicollegiali@istitutodaguirre.edu.it.   

- dalle ore 12.15 alle ore 13.00 - Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta Provinciale. I link per accedere ai moduli saranno inviati alla fine dell’assemblea dai 

coordinatori di classe all’indirizzo mail istituzionale di ogni alunno. Ciascuno dei tre moduli google garantisce 

l’anonimato. Al termine della compilazione del modulo, per inviare la propria preferenza, basterà cliccare sul 

pulsante “invia”.  

- I dati saranno raccolti dalla commissione elettorale che svolgerà le operazioni di sua competenza. 

Considerata la modalità online, si procederà in maniera semplificata. 

  

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

 

RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE:  

   Gli alunni esprimeranno il proprio voto utilizzando un modulo Google, il cui link d’accesso sarà comunicato 

dal Docente coordinatore della classe. Gli stessi potranno indicare nel modulo un'unica preferenza scrivendo, 

in ordine, il cognome e nome di un solo alunno della classe stessa. Tutti gli alunni della classe sono eleggibili. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza.  

RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO DI ISTITUTO:  

   Il voto per i rappresentanti del Consiglio di Istituto si esprimerà attraverso un apposito modulo Google il cui 

link sarà comunicato dal coordinatore di classe. Nel modulo  si dovrà  segnare, in ordine, il cognome e il nome 

di uno o, al massimo, di due candidati della stessa lista. E’ possibile esprimere, al massimo, due preferenze. 

Non si possono esprimere preferenze di candidati di liste diverse.  

RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE: 

   Il voto per i rappresentanti della Consulta Provinciale si esprimerà attraverso un apposito modulo Google il cui 

link sarà comunicato dal coordinatore di classe. Nel modulo  si dovrà  segnare, in ordine, il cognome e nome 

di un solo candidato di una lista. E’ possibile esprimere una sola preferenza. 

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

  

 

Si  ricorda che:  

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

rappresentanti; 

mailto:elezioniorganicollegiali@istitutodaguirre.edu.it


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

rappresentanti per sede.  

- per la Consulta Provinciale ciascun alunno può esprimere una sola preferenza e si eleggono n. 2 

rappresentanti per Singola Istituzione Scolastica. 

 

    Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria entro e non oltre la giornata di venerdì 08/10/2021 

utilizzando i moduli allegati. 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

- I candidati per ogni lista possono essere in numero massimo di 8. 

- I presentatori di lista devono essere almeno 20. 

 

CONSULTA PROVINCIALE: 

- I candidati per ogni lista possono essere in numero massimo di 4. 

- I presentatori di lista devono essere almeno 20. 

 

 

 

    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  


