
 

 

Circolare n. 77                                                                                 Pachino, 28/10/2020 

 

                  Ai Docenti I.T.I.S./ Liceo     

Ai genitori / Agli alunni 

                        e p.c. Al Prof. Minardi S.                                                                                  

Al sito web dell’Istituto 

                                     SEDE 

 

 

Oggetto: Parziale rettifica Circolare n. 69 del 22/10/2020 - Elezioni Consigli di Classe / Periodo. 

 

A parziale rettifica della circolare interna n. 69 del 22 ottobre u.s., si comunica che: 

1. Le assemblee per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno per tutte 

le classi dell’Istituto on-line su piattaforma Microsoft Teams dalle ore 10.00 alle ore 11.00 di sabato 31 ottobre 

2020. 

Coordinerà l’assemblea e redigerà l’apposito verbale il docente dell’ora. 

L’elezione dei rappresentanti di classe degli studenti sarà effettuata elettronicamente mediante “moduli anonimi” 

che verranno inviati dall’insegnante della terza ora il quale presiederà le operazioni di voto e di scrutinio. Il 

risultato finale (conteggiato automaticamente dal software) sarà mostrato sullo schermo dall’insegnante agli alunni 

connessi. 

Il docente dell’ora avrà il compito di raccogliere le candidature degli alunni e di comunicarle al “Team per 

l’Innovazione Digitale” che provvederà a fornire il modulo da pubblicare per la votazione. 

Alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio elettronico verrà redatto dal docente dell’ora il relativo verbale che 

sarà inviato, assieme al verbale dell’assemblea di classe, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

sris01400g@intruzione.it. 
 

mailto:sris01400g@intruzione.it


2. Le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  vengono posticipate a 

venerdì 30 ottobre 2020 e si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Al termine dell’assemblea si procederà 

con le votazioni. 

Si precisa che queste andranno espletate solo nel caso in cui i candidati individuati siano tre o più. In presenza 

invece di soli due candidati questi verranno “eletti per acclamazione”. 

L’elezione dei rappresentanti dei genitori, laddove essa si renda necessaria, sarà effettuata elettronicamente 

mediante “moduli anonimi” che verranno inviati dal Coordinatore di Classe il quale presiederà le operazioni di 

voto e di scrutinio. Il risultato finale (conteggiato automaticamente dal software) sarà mostrato sullo schermo 

dal docente ai genitori connessi. 

Il Coordinatore di Classe avrà eventualmente il compito di raccogliere le candidature dei genitori e di comunicarle 

al “Team per l’Innovazione Digitale” che provvederà a fornire il modulo da pubblicare per la votazione. 

Alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio elettronico verrà redatto dal Coordinatore di Classe il relativo 

verbale che sarà inviato, assieme al verbale dell’assemblea, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

sris01400g@intruzione.it. 
 

3. Per i Corsi di Secondo Livello le assemblee e le successive votazioni restano confermate per venerdì 30 

ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ma anch’esse si svolgeranno on-line.  

Il Prof. Zacco A. attiverà le necessarie procedure affinché le suddette possano svolgersi con tale modalità.  

Alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio elettronico, verrà redatto il relativo verbale che sarà inviato, 

assieme al verbale dell’assemblea di periodo, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto sris01400g@intruzione.it. 

 

I FAC – SIMILE dei verbali sono disponibili in piattaforma Microsoft Teams (Team Docenti) sia nella “versione pdf” 

sia nella “versione editabile in formato word”. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI 

A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.  

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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