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A) L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE A. S. 2020/2021  

- n. 2    rappresentanti componente degli alunni

- n. 2    rappresentanti componente dei genitori

da tenersi in data giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020 secondo le modalità di seguito specificate.

B) L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI PERIODO A. S. 2020/2021  

- n. 3    rappresentanti componente degli alunni

da tenersi in data venerdì 30 ottobre 2020 secondo le modalità di seguito specificate.

C) LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A. S. 2020/2021      

- n. 4    rappresentanti componente degli alunni

- n. 1    rappresentanti componente dei genitori

  da tenersi in data domenica 8 novembre, lunedì 9 novembre e martedì 10 novembre 2020 secondo le  

modalità di seguito specificate.

MODALITÁ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE

 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 di giovedì 29 ottobre 2020    - classi   2  e   - 3  e   -   4  e   - 5  e     

 Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 di venerdì 30 ottobre 2020   - classi 1  e   

Tutti  gli  studenti,  all’interno  della  propria  classe,  si  riuniranno  in  assemblea,  al  termine  della  quale 

costituiranno il seggio per procedere all’elezione di n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Classe.

Ogni studente della classe è elettore ed è eleggibile. É ammessa una sola preferenza.

Il docente dell’ora sovrintenderà ai lavori e vigilerà affinché il verbale delle operazioni di voto, riportante i  

nominativi degli eletti e dei non eletti, sia compilato scrupolosamente. 

Conclusi i lavori, le buste con le schede votate e quelle non utilizzate nonché il verbale del seggio verranno 

consegnati dal docente dell’ora alla segreteria della Commissione Elettorale o, in mancanza di essa, alla  

Segreteria Didattica.

Le lezioni manterranno il loro regolare svolgimento in 1  a   - 2  a   - 4  a   - 5  a    -      6  a   ora  .

Tutte le operazioni di voto dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle norme anti - COVID precisate dalle  

Linee Guida Ministeriali, dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico:
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- uso adeguato della mascherina;

- igienizzazione delle mani;

- distanziamento sociale ad almeno 1 metro.

MODALITÁ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI PERIODO

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di venerdì 30 ottobre 2020, gli studenti del Corso Serale voteranno per eleggere 

i loro rappresentanti nei Consigli di Periodo con le stesse modalità del diurno. 

Si precisa ulteriormente che per il Corso Serale il numero dei rappresentanti è di n. 3 unità.

Tutte le operazioni di voto dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle norme anti - COVID precisate dalle  

Linee Guida Ministeriali, dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico:

- uso adeguato della mascherina;

- igienizzazione delle mani;

- distanziamento sociale ad almeno 1 metro.

MODALITÁ ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 di giovedì 29 ottobre 2020   -  Consigli di Classe on-line su piattaforma 

Microsoft Teams convocati dal coordinatore.

I  docenti  coordinatori  programmeranno  l’assemblea  sulla  piattaforma  Microsoft  Teams  dandone 

comunicazione ai genitori per il tramite degli alunni.

Il  Coordinatore  di  Classe  presiederà  l’assemblea  ed  esporrà  la  funzione  del  Consiglio  di  Classe, 

evidenziando  l’importanza  della  componente  genitori  all’interno  dello  stesso  al  fine  di  affrontare 

sinergicamente  le  problematiche  scolastiche.  Nel  contempo  individuerà  due  o  più  nominativi  per  la 

candidatura a rappresentanti del proprio Consiglio di Classe.

 Dalle ore 16.00 alle ore 19.00   di venerdì 30 ottobre 2020   - votazioni in presenza della componente genitori, nei 

plessi in cui è ubicata la classe di appartenenza del figlio/a, per eleggere n. 2 rappresentanti per ogni classe.

Il seggio verrà costituito alle ore 16.00. Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili ed è  

ammessa un sola preferenza.

Tutte le operazioni di voto si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme anti - COVID precisate dalle 

Linee Guida Ministeriali, dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico:

- uso adeguato della mascherina;

- igienizzazione delle mani;

- distanziamento sociale ad almeno 1 metro.
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SCADENZE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Presentazione delle liste dei candidati  alunni / genitori

Dalle ore     09.00      di giovedì         22 ottobre 2020

alle ore       12.00       di martedì         27 ottobre 2020

Propaganda elettorale

Da sabato 24 ottobre 2020  a venerdì 6 novembre 2020

Riunioni per la presentazione dei candidati

Da sabato  24 ottobre 2020  a  venerdì 6 novembre 2020, previa richiesta al Dirigente Scolastico

Presentazione nominativi dei rappresentanti di lista   

Alle operazioni di spoglio delle schede votate per il Consiglio d’Istituto possono assistere solo i rappresentanti 

di lista, i cui nominativi devono pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 

5 novembre 2020. 

Ogni lista ha la facoltà di designare due rappresentanti di cui uno effettivo e l’altro supplente.

Nomina dei componenti dei seggi elettorali

Entro martedì 3 novembre 2020

Elezioni

 Dalle ore 08.00 alle ore 12.30  di domenica 8 novembre 2020   - componente genitori

 Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 9 novembre 2020   - componente alunni (classi   1  e    - 2 - 3  e   - 5  e   )  

 Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di lunedì 9 novembre 2020   -  componente alunni (classi corsi di secondo 
livello)

 Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 di martedì 10 novembre 2020   - componente alunni (classi 4  e   )

Tutte le operazioni di voto dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle norme anti - COVID precisate dalle  

Linee Guida Ministeriali, dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico:

- uso adeguato della mascherina;

- igienizzazione delle mani;

- distanziamento sociale ad almeno 1 metro.
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