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Avviso n. 83 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

 

 
 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020/2021 

 
 

 

Si comunica che, come da avviso n. 80 del 26/10/20, GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 dalle ore 11:00 alle 

ore 11:50 si terranno le elezioni dei seguenti Organi Collegiali IN MODALITÀ A DISTANZA: 

 

      CONSIGLI DI CLASSE– Componente STUDENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO- Componente STUDENTI 

  

Le votazioni avverranno secondo la seguente modalità: 
 

Il giorno giovedì 29 le lezioni si svolgeranno ordinariamente a distanza dalle 9:00 – 12:50 

 

Dalle 9:00 alle 9:50 il docente in orario effettuerà l’appello e svolgerà regolarmente lezione; 

 

dalle 10:00 alle 10:50 ogni singola classe terrà un’ASSEMBLEA su “Meet” presieduta dal docente in 

orario di servizio che provvederà a illustrare le competenze e le funzioni degli Organi collegiali e le modalità 

di votazione. Durante l’assemblea verranno eventualmente individuati i nominativi dei candidati eleggibili 

fermo restando che tutti gli alunni sono eleggibili; 

 

dalle 11:00 alle 11:50, con l’aiuto del docente in servizio, gli alunni procederanno alla votazione a distanza:  

 

1. Il docente in orario alla terza ora, alle ore 10:45, riceverà da un membro della Commissione elettorale 

sul proprio indirizzo di posta istituzionale una mail contenente due link collegati a due moduli:  

a. un modulo relativo alle elezioni dei rappresentanti di classe degli studenti, in cui ciascun alunno 

dovrà indicare una preferenza tra i nominativi degli alunni della classe stessa. Sul modulo scriverà 

CLASSE, SEZIONE e INDIRIZZO (AFM/ITT o ALBERGHIERO) nonché NOME e 

COGNOME del candidato scelto;  
b. un modulo relativo alle elezioni del rappresentante studenti al Consiglio d’Istituto in cui ciascun 

alunno dovrà indicare due preferenze spuntando i due nominativi tra quelli già indicati sul modulo. Si 

specifica che il modulo in oggetto è formato da due pagine: la prima su cui verrà spuntata la prima 

preferenza e la seconda pagina su cui verrà spuntata la seconda preferenza tra i candidati rimasti. 

 

2. Il docente stesso pubblicherà alle ore 11:00 sulla sezione “stream” della propria Classroom di G Suite i 

due link ricevuti collegati ai due differenti moduli Google. Contestualmente avvierà la riunione su 
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“Meet” durante la quale avverranno le operazioni di voto e procederà a fare l’appello. 

 

3. Gli studenti procederanno alla votazione cliccando sui link nella sezione “stream” della classe di 

Classroom. Successivamente scriveranno il proprio nome sulla chat di meet per confermare l’avvenuta 

votazione. 

 

La votazione avrà termine alle ore 11:50 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2093 
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