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A VVISO N.79
Ai Docenti Ai Coordinatori di classe
Agli Alunni
Alle famiglie per il tramite degli alunni
Alla Commissione Elettorale
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Direttori di sede
Al D.S.G.A
ALBO ATTI SEDE
OGGETTO: RETTIFICA Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nel
Consiglio di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Elezioni dei
rappresentanti nella Consulta Provinciale (biennio 2021/2022 -DPR n.268/2007).
Indizione assemblea e modalità organizzative.
A parziale modifica dell’avviso n.37 prot.8760 del 29/09/2021, si comunica che a causa dell’incidenza
dei casi COVID e dell’Assemblea Sindacale indetta per il 27 ottobre cm, le operazioni di cui al citato
avviso seguiranno le seguenti disposizioni attuative per il giorno 28 ottobre 2021:
Studenti: Consigli di Classe
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, nel Consiglio di Istituto
e nella Consulta provinciale si svolgeranno nelle rispettive aule di classe secondo le
seguenti modalità:
• alla seconda ora, apertura assemblea di classe:
o per condividere il Patto educativo di corresponsabilità;
o per acquisire pareri e proposte in relazione al PTOF ed ai Regolamenti;
o varie ed eventuali
• alla terza ora: costituzione del seggio elettorale nelle classi costituito da un presidente e due
scrutatori, operazioni di voto, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti nei
Consigli di Classe.
Tutti i documenti e le buste-urna, al termine delle operazioni, saranno consegnate ai Collaboratori
del Dirigente Scolastico e, per le altre sedi, ai Direttori di Sede. Per i Consigli di Classe
saranno eletti due rappresentanti degli studenti di ciascuna classe.
Si precisa che per i Consigli di Classe tutti gli elettori sono anche candidati e in caso di parità di
voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Ogni alunno voterà un solo nominativo.
Studenti: Consiglio Di Istituto e Consulta Provinciale
A partire dalla III ora, i componenti di ciascun seggio elettorale di ciascuna sede (come da avviso n.64),
dopo l’insediamento, si recheranno nelle classi per le operazioni di votazione dei rappresentanti del
Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI - Consigli di Classe
Dalle ore 17:00 alle 17:30, sempre del giorno 28 ottobre 2021, si terrà una riunione preliminare con i genitori in modalità
a distanza su piattaforma Google-Meet, utilizzando il link di invito ricevuto nella casella di posta del
figlio/a del dominio @didamatteifortunato.it.
- La riunione preliminare e le successive operazioni saranno gestite dai docenti coordinatori della
classe che riceveranno il link di partecipazione nel proprio indirizzo email del dominio
@didamatteifortunato.it. La mail di invito conterrà anche i link ai moduli per le votazioni che
saranno attivi dalle ore 17:30. I moduli per le votazioni sono due:
1) Modulo per Genitore1 e/o Tutore
2) Modulo per Genitore2
- Lo stesso coordinatore di classe provvederà a pubblicare nella bacheca di Argo della classe
affidatagli sia il link ricevuto per la partecipazione alla riunione preliminare che i link per i
moduli di votazione, specificando che questi ultimi saranno attivi solo dalle 17:30 in poi.
- Dopo aver avviato le operazioni, il docente coordinatore esce dalla stanza virtuale.
In assenza del docente coordinatore i Collaboratori del DS provvederanno a pubblicare nella
bacheca di Argo della classe interessata i link suddetti.
A partire dalle ore 17:30 costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori) e operazioni di voto
Il supporto tecnico ai seggi sarà garantito dal prof. Antonio Coppola.
-

Alla fine delle operazioni il genitore individuato come Presidente stilerà il verbale, riportando
anche la lista dei presenti rilevati durante la riunione, da trasmettere all’indirizzo e-mail
sais067002@istruzione.it .
Il format del verbale è disponibile sul sito istituzionale www.iismatteifortunato.edu.it nella
sezione Segreteria -> Modulistica Pubblica -> Modulistica Didattica -> Commissione Elettorale/ al
seguente link IIS Mattei-Fortunato - Commissione Elettorale (iismatteifortunato.edu.it).
- Segretezza del voto: al fine di garantire la segretezza del voto espresso dal punto di vista
tecnico, il modulo predisposto per le votazioni è limitato ad una sola risposta e non
raccoglie le e-mail dei votanti: inoltre, l’accesso è consentito solo agli utenti del dominio
@didamatteifortunato.it per evitare la doppia votazione.
Il modulo che ciascun genitore utilizzerà per votare è composto da tre sezioni:
● SEZIONE 1: dati della classe/sede di appartenenza
● SEZIONE 2: n. 1 preferenza per genitore rappresentante del Consiglio di Classe (sono candidati
tutti i genitori della classe)
Tutte le operazioni di voto dovranno essere concluse entro le ore 19:00
La Commissione Elettorale si riunirà in modalità a distanza su piattaforma Google-Meet. Garantirà il
supporto tecnico, il prof. Coppola Antonio. La commissione stilerà apposito verbale con la
proclamazione degli eletti del Consiglio di Classe.
I Docenti Coordinatori di classe sono pregati di dare lettura del presente avviso in ogni classe e di
sollecitare la presa visione dell’informativa alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Campagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.3911993
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