
 

Circolare N. 56 del 28/10/2020 

Agli alunni 

Ai docenti  

Alla commissione elettorale 

p.c. Al DSGA 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto e nei consigli di 

classe - 30 ottobre 2020 - in modalità telematica. RETTIFICA Circolare N. 32 del 9/10/2020 

 

Vista la nota MI n. 1896 del 19/10/2020, a rettifica della Circolare N. 32 del 9/10/2020 si comunica 

quanto segue: 

Le votazioni per i rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e al Consiglio di Istituto si 

svolgeranno venerdì 30 ottobre 2020 nelle ore antimeridiane con le modalità di seguito indicate: 

- dalle 8.00 alle 9.00: lezioni regolari 

- dalle 9.00 alle 9.30: assemblea di classe (in modalità videoconferenza) per la formulazione 

delle candidature per i consigli di classe 

 

Le votazioni si svolgeranno dalle 9:30 alle 10:00 tramite schede elettroniche (una per il consiglio di 

istituto e una per il consiglio di classe). Queste saranno rese disponibili sulla classe virtuale Google 

Classroom normalmente utilizzata per le attività didattiche, con apposito collegamento nello stream. 

Il voto sarà unico e anonimo. Il docente incaricato della seconda ora vigilerà sul regolare 

svolgimento delle operazioni, intervenendo per la risoluzione di eventuali difficoltà tecniche. 

Al termine della votazione, a partire dalle ore 10:00, il docente incaricato della terza ora 

condividerà il modulo Google relativo alla votazione per il consiglio di classe, nella parte delle 

risposte, in modo che uno degli alunni individuati come scrutatore possa compilare il verbale 

digitale con l’esito della votazione. 

- Ore 11.00: termine dell’orario scolastico 

 

Per qualsiasi difficoltà tecnica è possibile contattare il prof. Giuseppe Ventimiglia all’indirizzo e-

mail giuseppe.ventimiglia@umbertoprimo.it. 

Lo scrutinio per i rappresentanti degli studenti in consiglio di Istituto si svolgerà a partire dalle ore 

10:30/11:00 a cura della Commissione elettorale di Istituto. I rappresentanti delle liste concorrenti 

potranno seguire lo scrutinio sulla piattaforma Google Meet. Il link della videoconferenza sarà reso 

noto tempestivamente. 

Tutti i risultati saranno successivamente pubblicati sul sito del Liceo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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