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Circ. n. 79  
Desenzano del Garda, 28/10/2020 

 
 

 
A tutti i docenti 

Agli alunni  
A tutto il personale ATA  

Al DSGA  

Agli atti 
Al sito web 

 
 

 

 
OGGETTO: Procedura elezioni in modalità telematica per il rinnovo degli Organi 

Collegiali per l’a.s.2020-2021: componente studenti nei Consigli di classe, nel 

Consiglio d’Istituto e Consulta provinciale degli studenti 
 

 
 

Visto l’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM 24-10-2020, 

 
si comunica che l’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti subirà una 

modifica/rimodulazione necessaria a causa delle misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra citato. 

 

Pertanto lo svolgimento delle assemblee e le elezioni nelle classi avverrà in modalità 
telematica seguendo la seguente organizzazione: 

 

come già previsto dalla precedente circolare n. 56 le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di 
Classe, nel Consiglio di Istituto e le elezioni suppletive per la Consulta provinciale si terranno: 

 
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020  

 

 L’ora dedicata alle elezioni rientra nel curricolo di Educazione Civica.  
 Si ricorda che gli alunni assenti non potranno votare. 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE (ORE 9.00-10.00) 

 

• Il docente presente nella classe a distanza (G Suite – Meet) illustrerà agli studenti (in 
particolare quelli delle classi prime) l’importanza della partecipazione democratica della 

scuola e informerà sulle modalità di espressione del voto. Saranno nominati due studenti, 

rispettivamente un Presidente e un Segretario. Durante l'assemblea di classe il Presidente 
inviterà gli alunni/e a discutere dei problemi della classe. Nel corso della discussione 

saranno invitati a candidarsi i due studenti per la rappresentanza degli stessi all'interno del 
Consiglio di classe. 

• La votazione avverrà con modulo Google anonimo (scelta con 1 risposta breve, indicando 

il solo cognome del candidato scelto, salvo omonimie). Il docente condividerà su 
Classroom il link per poter accedere al modulo.  
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• Per garantire la massima segretezza il tempo assegnato per votare sarà limitato a 5 
minuti, passato il quale verrà deselezionata la funzione “accetta risposte”. Il docente 

controlla insieme agli studenti il modulo e proclama gli eletti. 

• Lo studente segretario redigerà un breve verbale di quanto emerso dall'assemblea di 

classe e dalla votazione (un modello tipo di verbale sarà condiviso dal docente con gli 

alunni in Classroom). Il docente della classe verificherà con gli studenti la stesura corretta 
del verbale che sarà successivamente inviato alla mail dedicata. 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E   CONSULTA 

(ORE 10.00-11.00) 

 
• Gli alunni/e sono invitati a visionare le video presentazioni dei programmi create dalle liste 

concorrenti visionabili sulla home page del sito dell’Istituto. 

• Il docente riceverà un link dei due moduli Google che riguarderanno rispettivamente le 
elezioni dei rappresentanti di classe, nel Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale. 

• Gli alunni/e saranno invitati/e a compilare i due moduli Google (scelta della lista e delle 
preferenze dalla stessa). Per garantire la massima segretezza il tempo assegnato per 

votare sarà limitato a 5 minuti, passato il quale verrà deselezionata la funzione “accetta 

risposte”. 

• Si raccomanda la massima accuratezza nello svolgimento dei passaggi sopraindicati. 

• Per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
provinciale la Commissione elettorale acquisisce le risposte dei moduli Google, provvede 

alla verifica del regolare svolgimento delle elezioni in modalità telematica e la successiva 

proclamazione degli eletti. 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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