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CIRCOLARE N. 58 

Agli studenti  

Ai Genitori  

 Ai Coordinatori 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: RETTIFICA E SOSTITUZIONE circolare n. 48 del 16 ottobre 2020  
 
Elezioni scolastiche annuali a.s. 2020/2021. Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di    Classe, 
rappresentanza alunni Consiglio d'Istituto A.S. 2020/21  
 

La presente circolare RETTIFICA e SOSTITUISCE la precedente circolare n. 48 del 16 ottobre 2020. 

Facendo seguito alla circolare N. 37 del 7 Ottobre 2020 e visto il DPCM 18 ottobre 2020 in relazione al rinnovo delle rappresentanze 
all’interno delle scuole in considerazione del quadro epidemiologico che così recita “Le riunioni degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
alle elezioni”, si dispongono le seguenti modalità organizzative: 

 In data 28 Ottobre 2020 
 

COMPONENTE ASSEMBLEA E VOTAZIONI 
PRESIEDUTE DAL COORDINATORE 

ASSEMBLEA E VOTAZIONI 
PRESIEDUTE DAL COORDINATORE 

   

 Per Le classi: 1D – 2D – 2G – 5B Minervino Per tutte le altre classi Canosa e Minervino 

   

Studenti ore 15:00-15:40 
Online su piattaforma Gsuite, Classroom del 
Coordinatore 

ore 16:30-17:10 
Online su piattaforma Gsuite, Classroom del 
Coordinatore 

   

Genitori 
 

ore 15:40-16:20  
Online su piattaforma Gsuite  
con account studente 

ore 17:10-17:50 
Online su piattaforma Gsuite  
con account studente 

 
 
ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  E DEI RAPPRESENTANTI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

Le assemblee degli studenti  e le successive votazioni si svolgeranno on line sul dominio @liceofermicanosa.edu.it  e saranno 
presiedute dai coordinatori di classe. Tutti gli studenti dovranno eleggere due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe; 
quattro rappresentanti alunni per il Consiglio D'Istituto. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si 
svolgeranno congiuntamente al termine dell’assemblea della classe. A tal proposito, il coordinatore fornirà agli studenti, nello 
stream della classroom, il link a due differenti moduli anonimi: 

 

o uno per L’elezione dei rappresentanti di Classe; 

o l’altro per l’Elezione dei rappresentanti di Istituto. 

In entrambi i casi, lo spoglio sarà gestito dalla commissione elettorale che comunicherà il risultato alle classi. 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 

 
 Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel Consiglio di classe, 
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esprimendo una sola preferenza; 

 Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, al 
sorteggio; 

 La componente studentesca eleggerà anche numero 4 (QUATTRO) rappresentanti alunni nel Consiglio d' Istituto, 

esprimendo due preferenze della stessa lista. 

Il coordinatore seguirà gli studenti affinché utilizzino al meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di 
funzionamento degli OO. CC. della Scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi 
richiedono a tutti coloro che ne fanno parte. 
 
ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Le assemblee dei genitori e le successive votazioni si svolgeranno on line sul dominio @liceofermicanosa.edu.it  e saranno 
presiedute dai coordinatori di classe. I genitori potranno accedere all’assemblea usando le credenziali dei propri figli ed accedendo 
al link meet della Classroom Gsuite del coordinatore. 
 
Durante l’assemblea si discuterà il seguente ordine del giorno: 
 

 illustrazione organizzazione didattica in presenza e in DDI; 

 illustrazione del Patto di corresponsabilità e del Regolamento Covid; 

 illustrazione delle modalità di votazione del rappresentante di classe; 

 illustrazione dei compiti del rappresentante di classe. 

A seguire si svolgeranno le votazioni. Il coordinatore fornirà ai genitori, nello stream della classroom,, il link ad un 
modulo google anonimo per l’elezione dei Rappresentanti di Classe. Lo spoglio sarà gestito dalla commissione elettorale. 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 

 

 Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto; 

 I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri figli; 

 Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ogni Consiglio di classe; 

 Ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, al sorteggio; 

Tutti i materiali (Elenchi genitori e link di Google Moduli), saranno inviati sulla mail personale del coordinatore di classe nel dominio 
@liceofermicanosa.edu.it. 
 
Docente responsabile del coordinamento generale delle procedure elettorali: Prof.ssa Brigida Pinnetti 
Ass. amm.vo incaricato: Sig. Antonio Saccinto 
 
Canosa di Puglia, 24 ottobre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Totaro 


