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Circ. n. 28 

 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al D.s.g.a. 
  Al Personale ata 

 

 

Oggetto: INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE 

GENITORI E STUDENTI (27-10-2020)
 

STUDENTI: 
Martedì 27 ottobre l'insegnante presente alla seconda ora (orario studenti) presiede 
all'assemblea degli studenti, illustrando agli stessi le funzioni dei rappresentanti nel Consiglio 

di classe e il funzionamento dello stesso. 
Alle terza ora, si potrà votare, per i primi 15 minuti dell’ora. 
Il docente in servizio nella classe durante la terza ora sovraintende alle operazioni di voto. 

 

GENITORI: 
Lunedì 26 ottobre alle ore 17:30, i coordinatori di classe presiederanno alla prima parte 
dell’assemblea coi genitori, che si terrà da remoto (ved. vademecum istruzioni per accedere 
all’assemblea online). I coordinatori dovranno creare l’evento e i genitori si potranno 
collegare con le credenziali dei propri figli. L’assemblea è essenzialmente un momento di 
incontro e di aggregazione fra scuola e famiglia, quindi l’obiettivo dell’assemblea è quello di 
favorire la partecipazione dei genitori, chiarendone il ruolo nella vita scolastica. In 
quell’occasione si forniranno ai genitori le informazioni essenziali sull’organizzazione 
scolastica: le linee programmatiche dell’Offerta Formativa, la gestione democratica della 

scuola attraverso gli organi collegiali, il patto di corresponsabilità. 

Questa fase avrà termine alle ore 18:15. 
Eccezione fatta per le seguenti classi coordinate dalle docenti Papa e Bonalumi, 
PAPA:                2 DT 17:30-18:00;           4 BT 18:00-18:30 
BONALUMI:        2 BL 17:30-18:00;           5 BL 18:00-18:30 
Seconda parte dell’assemblea (solo genitori), dalle ore 18:15 alle 19:00, si potrà discutere 
delle eventuali candidature, varie ed eventuali. 

Martedì 27 ottobre si potrà votare dalle ore 16,00 alle 18,30 da remoto. 

COME SI 

VOTA 

 

STUDENTI: 
ogni studente riceverà sulla propria e-mail istituzionale tre Moduli Google (studente, genitore 
1 e genitore 2) dalla casella e-mail elezioniorganicollegiali@itspasolini.edu.it 
Lo studente compila solo quello riservato a se stesso, scrivendo la classe di appartenenza e 
una sola preferenza, indicando cognome e nome dello studente per il quale si desidera 
votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso 
di parità di voti i componenti della commissione elettorale effettuano un sorteggio. 
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GENITORI: 
i genitori riceveranno all’indirizzo e-mail istituzionale della propria figlia/o i moduli google 
per poter votare, (genitore 1 e genitore 2). Il genitore deve solamente scrivere la classe di 
appartenenza ed esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del genitore per 

il quale si desidera votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti 
rappresentanti di classe. In caso di parità di voti i componenti della commissione elettorale 
effettuano un sorteggio. 
 
Il giorno 28 ottobre sarà cura della Commissione Elettorale effettuare lo spoglio, redigere i 
verbali e ad affiggere all’albo l’elenco degli eletti. 
 

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al prof Palmieri Luca. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa OrnellaCampana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2del D.Lgs. n.39/93
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