
 
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. 52 
Comunicazione STUDENTI n. 41 

Circolare ATA n. 21 
 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO - SABATO 31 OTTOBRE 2020. 
 
Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020, ad integrale rettifica della 
Circolare Docenti n. 42 - Comunicazione Studenti n. 36 - Circolare ATA n. 13 del 21/10/2020, si indicano qui 
appresso le fasi delle operazioni relative alle elezioni in oggetto in cui, nella mattinata di Sabato 31 ottobre 
p.v., saranno impegnati tutti gli studenti del Liceo:   
 

SABATO 31 OTTOBRE 2020 

8:50 - 9:40 

Assemblea di classe: 
In ciascuna classe 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 e vigila sulla regolarità delle operazioni di voto telematico.  

9:40 -
10:30 

Operazioni di voto per il Consiglio d’Istituto:  
In ciascuna classe si svolgono le operazioni di voto on line relative  
all’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto. 

10:30 -
11:20 

Operazioni di voto per il Consiglio di Classe: 
In ciascuna classe si svolgono le operazioni di voto on line relative  
all’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di classe. 

Al termine delle operazioni di voto l’attività didattica seguirà regolarmente l’orario previsto. 

Dalle 
14:00  

a seguire 

Scrutinio e Verbalizzazione per il Consiglio di Istituto: 
La Commissione elettorale d’Istituto procede allo scrutinio e alla verbalizzazione 
delle operazioni di voto on line. 
A tali operazioni potranno assistere on line, tramite piattaforma Google Meet, 
esclusivamente i candidati e i primi firmatari di ciascuna lista, i quali 
tempestivamente riceveranno l’invito direttamente al proprio indirizzo mail 
liceovinci.eu 

Scrutinio e Verbalizzazione per il Consiglio di Classe: 
La Commissione elettorale d’Istituto procede allo scrutinio e alla verbalizzazione 
delle operazioni di voto on line. 

 
Qui appresso si illustrano, altresì, le istruzioni da seguire passo passo per la procedura elettorale on line, 
che saranno tempestivamente pubblicate anche sull’home page del sito web del Liceo. 
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ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT @liceovinci.eu  
 
Per votare per i rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto, l’elettore deve collegarsi al primo dei 
tre link che saranno pubblicati sul sito web del Liceo il giorno stesso delle votazioni ed attivati 
contestualmente all’inizio delle assemblee di classe. 
All’interno della pagina che si apre, l’elettore dovrà:  
1) selezionare il numero della lista che vuole votare;  
2) indicare le preferenze (max due) facendo riferimento al file con il facsimile di scheda pubblicato sul sito 
del Liceo;  
3) Inviare il modulo così compilato.  
 
Per votare per i rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Classe, l’elettore deve collegarsi al secondo dei 
tre link che saranno pubblicati sul sito web del Liceo il giorno stesso delle votazioni ed attivati 
contestualmente all’inizio delle assemblee di classe.  
All’interno della pagina che si apre, l’elettore dovrà: 
1) selezionare dal menu a tendina la classe/sezione di appartenenza;  
2) indicare il nominativo del candidato (uno solo);  
3) Inviare il modulo così compilato. 
 
Per facilitare le operazioni di voto online, si rimanda al tutorial pubblicato sulla home page del sito del 
liceo contenente  tutte le istruzioni. 
 
Avvertenza:  
Il sistema permette che per ogni account liceovinci.eu si voti solo una volta per ciascuna della votazioni 
previste. Qualsiasi irregolarità comporterà la nullità del voto, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie circa 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/

