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Prot. n. 3733/02-02

Mirabella Eclano, 28/10/2020
Ai genitori degli alunni – SEDE
Agli studenti – SEDE
Ai docenti – SEDE
Agli atti / all’albo– SEDE
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti degli
ALUNNIe dei GENITORI nei Consigli di classe e degli ALUNNI nel Consiglio
D’Istituto - Anno scolastico 2020-21;
Si comunica che sono convocate per venerdì 30 ottobre 2020 le assemblee di classe al fine di
eleggere i rappresentanti delle componenti studenti e genitori nei CONSIGLI DI CLASSE e della
componente alunni nel CONSIGLIO D’ISTITUTOcon le seguenti modalità e orari:

STUDENTI:
 Dalle ore 9,15 alle ore 10:15: assemblea di classe, presieduta dal docente in servizio, con
informazioni sugli organi collegiali ed analisi dei problemi inerenti l’avvio dell’anno scolastico;
 Dalle ore 10.15 alle ore 11:10 : costituzione dei seggi, nomina del presidente (il docente in
servizio) e operazioni di voto tramite accesso con il link pubblicato nello Stream di Classroom
del proprio corso e compilazione del modulo di votazione per gli ALUNNI;
Al termine saranno compilati i relativi verbali che verranno consegnati in segreteria.

GENITORI:
 Dalle ore 16,00 alle ore 16.45: assemblee di classe presiedute dai rispettivi coordinatori, con
informazioni sugli organi collegiali ed analisi dei problemi inerenti l’avvio dell’anno scolastico.
 Dalle ore 16,45 alle ore 17.30:operazioni di voto dei genitori in modalità on line tramite il link
pubblicato nello Stream di Classroom del corso del proprio figlio e compilazione del modulo di
votazione per i GENITORI;
Al termine saranno compilati i relativi verbali che verranno consegnati in segreteria.
Laddove la consistenza degli elettori fosse poco numerosa, si consiglia di costituire un unico seggio.

MODALITA’ COMUNI ALLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
 La votazione ha luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico, per cui non sono previste candidature, ma è comunque opportuno dare delle
indicazioni di disponibilità a far parte del Consiglio di classe.
 I rappresentanti degli alunni e dei genitori da eleggere in seno al Consiglio di classe sono
rispettivamente due per ogni classe, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
 Nell’ipotesi in cui due o più candidati riportassero lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.
MODALITA’ DI VOTO DELLA COMPONENTE ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO :
 La votazione ha luogo sulla base delle liste presentate ed approvate dalla commissione, ciascuna
lista può contenere un numero massimo di otto candidati.
 I rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio d’Istituto sono quattro, eletti con il metodo
della determinazione del quoziente ai sensi dell’Art. 44 dell’ O.M. 215/91.
 Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze.
 Nell’ipotesi in cui due o più candidati riportassero lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.

Si invitano tutti, in particolare i genitori, a partecipare alle elezioni, che rappresentano un momento
importante della gestione democratica della scuola ed esprimono il grado della sensibilità, civile e
culturale, di una comunità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

