
 

 
 

Circ. n° 23   Piazza Armerina 20/10/2020 
 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A 

Ai genitori degli Studenti 

Agli studenti dell’Istituto 
 
 

La presente circolare annulla le circolari n. 19 e n. 20 

 
 

Oggetto: modifica modalità elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei consigli di 
classe A.S. 2020/2021 

VISTO il decreto Legislativo n. 297, parte I, titolo I, capo I, del 16.4.1994; 

VISTE le OO.MM. n° 215 del 15/7/91, n° 267 del 4/8/1995, n° 293 del 24/6/1996, n° 277 del 
17/6/1998. 

VISTA la nota del Miur 1896 del 19/10/2020 che autorizza le elezioni in modalità on line; 

Il Dirigente scolastico comunica che le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di 
classe e per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto si 
svolgeranno, con le procedure semplificate di norma previste, nelle date sotto indicate: 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Giovedì 29 ottobre 2020 

 Prima ora (8:10/9:00) Assemblea di classe. 

 Seconda ora (9:00/10:00) Costituzione del seggio (Presidente e due scrutatori), operazioni di voto, di 
scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Giovedì 29 ottobre 2020 

Le operazioni di voto si svolgeranno, tramite seggio mobile, dalle ore 10:00 sino al termine delle 

operazioni stesse.  



 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

PER TUTTE LE SEDI DELL’ISTITUTO:  

Giovedì 29 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 : assemblea di classe in videoconferenza presieduta dal 
Coordinatore di classe. La partecipazione dei genitori in modalità on line avverrà attraverso account del 
proprio figlio/a (alunno @iisdavinciarmerina.it.)  

Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE si 
svolgeranno on line subito dopo l’assemblea sopra menzionata, con le seguenti modalità:  

 il coordinatore di classe che avrà attivato Meet, per la videoconferenza dell’assemblea, individuerà 
due genitori che faranno da presidente e scrutatore on line per la regolarità delle votazioni; 

 successivamente si attiverà per la classe il modulo di votazioni per i genitori, tramite account del 
figlio, riceveranno il modulo per la votazione on line, il coordinatore attiverà per due ore la 
votazione;  

 si può esprimere UNA SOLA PREFERENZA; scrivendo sul modulo on line il Cognome e il 
Nome del genitore prescelto; 

 i genitori, dopo aver votato potranno abbandonare la videoconferenza; 

 chi non ha partecipato all’assemblea potrà votare sempre tramite account del figlio/a entro le 2 
ore successive e comunque non oltre le 18:30. 

 Alla fine delle 2 ore, il coordinatore di classe si collegherà sempre con lo stesso codice meet con i 
due genitori precedentemente scelti per visionare l’esito della votazione e redigere il verbale, il ci 
modello si trova su Drive. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente e lo scrutatore 
procederanno alla visione automatica dei risultati. 

 Alla fine, il file del verbale, verrà inserito nella cartella su DRIVE “Verbali Elezioni 2020” che 
sarà condivisa con tutti i coordinatori. 

 
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
CORSO SERALE IDA 

Venerdì 30 ottobre 2020 

 Prima ora (16:20/17:10) Assemblea di classe. 

Seconda ora (17:10/18:00) Costituzione del seggio (Presidente e due scrutatori), operazioni di voto, di 

scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                               Prof.ssa Vilma Piazza(*) 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

 


