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Agli alunni
Ai genitori degli alunni
All’Albo
Al sito web
LORO SEDI
CIRCOLARE N° 27
Oggetto: Elezione rappresentanti genitori e alunni nei Consigli di Classe – a.s.2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
– Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive O.MM. n. 267 del 4
Agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1997 e n. 277 del 17 giugno 1998;
– Vista la C. M. n. 77 prot. 8714 del 27 agosto 2009;
DECRETA
Sono indette per il giorno 30/10/2020, le elezioni per i seguenti Organi Collegiali di questo Istituto:
1. Consigli di classe (componente studenti e genitori)
1.1 Elezione dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe
Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai consigli di classe si svolgeranno
durante la seconda e la terza ora di lezione di venerdì 30/10/2020 secondo le procedure semplificate. Durante la seconda ora si svolgerà un’assemblea nel corso della quale si formerà un’unica lista
comprendente tutti gli alunni della classe. Nell’ambito di tale lista verranno eletti i due candidati
che riporteranno il maggior numero di preferenze. A parità di voto fra più candidati si procederà
all’elezione per sorteggio, dandone atto a verbale. Ciascun alunno ha l’elettorato attivo e passivo.
Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. Gli studenti della classe designeranno 2 scrutatori che, insieme al docente della seconda ora, nella qualità di presidente, formerà il seggio elettorale. Essi provvederanno a vidimare le schede, a far firmare gli alunni che voteranno, a verbalizzare
le operazioni ed a proclamare gli eletti.
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Le classi che il giorno venerdì 30 ottobre 2020 sono impegnate in attività di esercitazione di laboratorio o di didattica a distanza effettueranno le votazioni il giorno sabato 31 ottobre 2020 con le
stesse modalità prima prescritte.
1.1 Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe – Convocazione assemblea di
classe.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono fissate per venerdì 30 ottobre 2020 presso la sede
Centrale di via Colomba 52/A dalle 15:00 alle 17:00.
Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. A parità di voto fra più candidati si procederà
all’elezione per sorteggio, dandone atto a verbale.
Le elezioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori in ambiente on line sulla piattaforma
Piattaforma Cisco Webex al seguente indirizzo:
https://ipsar-lestreghe.webex.com/meet/ipsarlestreghe

-

Numero

riunione

848975999

in una stanza dedicata ad ogni consiglio di classe a cui si potrà accedere digitando la stringa specifica
indicata in allegato per ciascuna classe dell’Istituto e pubblicata esclusivamente sulla bacheca del
registro elettronico.
L’accesso a tale ambiente non richiede nessun account né di scaricare alcun applicativo.
Il coordinatore di classe sarà presente nell’assemblea dei genitori per la prima mezz’ora per riferire
dell’andamento didattico-disciplinare della classe, successivamente i genitori possono restare collegati e individuare eventuali candidati, fermo restando che ogni genitore è elettore e eleggibile.
Le elezioni vere e proprie si effettueranno “in presenza” presso la sala docenti della sede centrale,
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa De Vito
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