
 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI  
Al personale ATA  

e p. c. ai GENITORI 
e p. c. alla Commissione elettorale d’Istituto 

sito web d’Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 42 
Circolare ATA n. 13 

Comunicazione STUDENTI n. 36 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – 
                  VENERDÌ 30 E SABATO 31 OTTOBRE 2020. 
 
A parziale rettifica e ad integrazione della Circolare Docenti n. 31 - Comunicazione Studenti n. 28 - Circolare ATA n. 10 
del 10/10/2020, si indicano nelle due distinte tabelle qui appresso riportate (“Classi con attività didattica in presenza” 
e “Classi ed Alunni con attività didattica a distanza”) le fasi delle diverse operazioni relative alle elezioni in oggetto in 
cui, nel rispetto delle prescrizioni governative relative alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 e secondo la vigente turnazione mensile osservata dalle classi del ns. Liceo, tutti gli studenti dello 
stesso saranno impegnati nel pomeriggio di Venerdì 30 Ottobre o nella mattinata di Sabato 31 Ottobre pp.vv.:   
 

Venerdì 
30.10.2020 

turno 
pomeridiano 

CLASSI  
con attività didattica 

IN PRESENZA 

Sabato 
31.10.2020 

turno 
antimeridiano 

 
 
 

14:10-14:50 

Operazioni preliminari: 
La Commissione elettorale d’Istituto consegna in ciascuna classe del turno 
interessato due distinte buste:  
“Busta C.I.” per l’Elezione degli Studenti nel Consiglio d’Istituto (contenente: 
Elenco degli aventi diritto al voto, Schede elettorali, Verbale delle operazioni di voto);  
“Busta C.C.” per l’Elezione degli Studenti nei Consigli di Classe  
(contenente: Schede elettorali, Verbale delle operazioni di voto e di scrutinio).  

 
 
 

8:10 - 8:50 

14:50-15:40 

Assemblea di classe: 
In ciascuna classe si svolge l’Assemblea degli Studenti, presieduta dal Docente 
titolare dell’ora, il quale espone l’importanza degli OO. CC. e le modalità di 
votazione e vigila sulla regolarità delle operazioni di voto. A conclusione 
dell’Assemblea, in ciascuna classe viene costituito, tra gli stessi Alunni, un Seggio 
composto da tre scrutatori, uno dei quali funge da presidente ed uno da segretario.  

8:50 - 9:40 

15:40-16:30 

Operazioni di voto e verbalizzazione per il Consiglio d’Istituto:  
In ciascuna classe - dopo la registrazione dei partecipanti in presenza al voto 
mediante l’apposizione delle firme sull’elenco degli aventi diritto, contenuto nella 
“Busta C.I.” - si svolgono le operazioni di voto e di verbalizzazione relative 
all’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto. 

9:40 -10:30 

16:30-17:10 
Operazioni di voto, scrutinio, verbalizzazione per il Consiglio di Classe: 
In ciascuna classe si svolgono le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione 
relative all’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di classe. 

10:30-11:10 

Al termine delle operazioni, in ciascuna classe le relative documentazioni, debitamente compilate con la supervisione 
del Docente titolare dell’ora, vengono inserite nelle apposite buste (“C.I.” e “C.C.”) da consegnare per gli adempimenti 
di competenza ad un componente della Commissione Elettorale d’Istituto: Prof.ssa Caterina Di Leo, Prof. Francesco 
Fiorino, Ass. amm.vo Camillo Perretta. Dopo, l’attività didattica prosegue regolarmente secondo l’orario previsto.  
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Venerdì 
30.10.2020 

Classi/Alunni 
 del turno 

pomeridiano 

CLASSI/ALUNNI  
con attività didattica 

A DISTANZA 

Sabato 
31.10.2020 

Classi/Alunni 
 del turno 

antimeridiano 

14:10-14:50 

Operazioni preliminari: 
Gli alunni che, con la propria classe o singolarmente, stanno svolgendo l’attività 
didattica a distanza ricevono dalla Commissione elettorale il codice di accesso 
ai due distinti form on line che consentiranno loro di esprimere i propri voti e le 
proprie preferenze per l’elezione delle rappresentanze studentesche nel 
Consiglio d’Istituto e nei Consigli di Classe. 

8:10 - 8:50 

14:50-15:40 

Assemblea di classe on line: 
In ciascuna delle classi con attività didattica a distanza si svolge l’Assemblea 
degli Studenti on line, presieduta dal Docente titolare dell’ora, il quale espone 
l’importanza degli OO. CC. e le modalità di votazione telematica. 

8:50 - 9:40 

15:40-16:30 

Operazioni di voto e verbalizzazione per il Consiglio d’Istituto:  
Le classi e i singoli alunni che stanno svolgendo l’attività didattica a distanza 
esprimono i loro voti e le loro preferenze per l’Elezione dei Rappresentanti 
degli Studenti nel Consiglio d’Istituto mediante la compilazione del form on 
line appositamente predisposto dalla Commissione elettorale d’Istituto. Questa 
stessa, poi, procederà alla verbalizzazione delle operazioni di voto on line e 
trasmetterà i dati (voti di lista e preferenze) al competente Seggio unico per le 
operazioni dello scrutinio finale. 

9:40 -10:30 

16:30-17:10 

Operazioni di voto, scrutinio, verbalizzazione per il Consiglio di Classe: 
Le classi e i singoli alunni che stanno svolgendo l’attività didattica a distanza 
esprimono le loro preferenze per l’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti 
nel Consiglio di classe mediante la compilazione del form on line predisposto 
appositamente dalla Commissione elettorale d’Istituto. Questa stessa, poi, 
procederà allo scrutinio e alla verbalizzazione delle operazioni di voto on line 
delle classi e dei singoli alunni con didattica a distanza. 
Al termine delle operazioni di voto l’attività didattica seguirà regolarmente 
l’orario previsto.  

10:30-11:10 

 
 
Lo scrutinio finale per l’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto si svolgerà, in Aula magna, 
a partire dalle ore 14:30 di Sabato 31 ottobre p.v., a cura del Seggio unico e con l’assistenza della Commissione 
elettorale d’Istituto. 
 
Allo scrutinio finale, che si svolgerà in osservanza a quanto è stabilito in merito dalla Nota del Ministero 
dell’Istruzione Prot. 17681 del 02.10.2020, potranno presenziare, oltre a tutti i candidati, due scrutatori ed un 
rappresentante di lista per ognuna delle liste concorrenti.  
Pertanto, al fine di un ordinato svolgimento delle operazioni dello scrutinio finale, entro e non oltre le ore 12:00 di 
Martedì 27 ottobre p.v., il primo presentatore di ciascuna lista produrrà alla Commissione elettorale d’Istituto, sul 
modulo che la stessa gli avrà fornito, l’elenco (Cognome e Nome, classe di appartenenza) dei propri candidati e - 
non coincidenti con chi abbia sottoscritto il modulo di accettazione della candidatura - dei due scrutatori e del 
rappresentante di lista. Questi stessi alunni, quindi, saranno ammessi in Aula magna esclusivamente previa 
esibizione del proprio cartellino identificativo che dovrà essere ritirato presso il sig. A. Pitasi (Area didattica). 
 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie in merito a la pubblicazione della presente circolare sul 
sito web d’Istituto www.liceovinci.eu.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  

http://www.liceovinci.eu/

