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AI DOCENTI 

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

 
 

OGGETTO:  ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI  

CONSIGLI DI CLASSE  e D’ISTITUTO  a.s. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la nota ministeriale 35953 del 23/09/2021 con la quale sono indette le elezioni per il rinnovo degli 

organi collegiali per l’a.s. 2021/2022 

Considerato che le elezioni a scadenza annuale si svolgeranno il giorno 27 ottobre in modalità a distanza 

mediante piattaforma GSuite  come da delibera n 28 del Consiglio d’Istituto del  08/10/2021.  

Considerato che dovrà essere consentito il diritto al voto a tutti gli studenti e genitori garantendo la libertà di 

scelta e la segretezza del voto 

 

INDICE 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

 NEI CONSIGLI DI CLASSE e DI ISTITUTO   

27 OTTOBRE 2021 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 
* Le votazioni si svolgeranno regolarmente per le classi presenti a scuola  

* Le votazioni si svolgeranno in modalità a distanza mediante l’uso della piattaforma digitale Gsuite 

Classroom per le classi impegnate in didattica a distanza  

Organizzazione delle attività 

• Prima e seconda ora- le classi faranno regolarmente lezione  

• Terza ora - assemblea di classe per la presentazione delle candidature  ed elezione dei rappresentanti di 

classe  

* Il docente in servizio alla terza ora predispone le operazioni per la votazione a distanza (invio link per 

modulo Google nella chat di Meet). Affianca gli studenti nell’insediamento della commissione e nella 

fasi di scrutinio e nella proclamazione degli eletti  

* Quarta ora – assemblea di classe per la votazione dei rappresentanti d’istituto e dei rappresentanti  
della consulta provinciale  
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* Il docente in servizio alla quarta ora predispone le operazioni per la votazione a distanza (invio link per 

modulo Google nella chat di Meet). Affianca gli studenti nell’insediamento della commissione e nella 

fasi di scrutinio.  

* Quinta e sesta ora-  le lezioni  riprendono regolarmente 

Al termine delle operazioni di voto, i verbali  dovranno essere inviati a: nais086001@istruzione.it 

denominazione file:  

elezioni rappresentanti studenti CDC classe_____sez_____  

elezioni rappresentanti studenti CDI classe_____sez_____ 

elezioni rappresentanti studenti Consulta classe ___________sez__________ 

 

PROCEDURE ELETTORALI – CONSIGLIO DI CLASSE 

* Tutti gli studenti sono eleggibili; non sono necessarie candidature 

* Vengono eletti 2 rappresentanti per classe 

* Si esprime una sola preferenza 
 

PROCEDURE ELETTORALI - CONSIGLIO D’ISTITUTO  

* gli studenti scelgono la lista ed esprimono   un massimo di due preferenze  

PROCEDURE ELETTORALI – CONSULTA PROVINCIALE  

* gli studenti scelgono la lista ed esprimono   una  preferenza  

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 NEI CONSIGLI DI CLASSE  

27 OTTOBRE 2021 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

 

27 OTTOBRE  le elezioni dei rappresentanti di classe della componente genitori si svolgeranno secondo le 

seguenti modalità:  

- Dalle ore 15,00 alle ore 15.30 – Il coordinatore di classe incontra i genitori mediante la piattaforma Gsuite 

Classroom con la seguente procedura 

1. Crea una riunione con Meet e posta il link sulla Bacheca;  
2. Ammette i genitori alla riunione Meet (Per consentire la votazione a entrambi i genitori, gli stessi 

devono accedere alla riunione utilizzando: uno l’account Gmail del proprio figlio 
………..@bixioclassevirtuale.com e l’altro utilizzando un proprio account gmail.); 

3. Illustra le funzioni della componente genitori all’interno del consiglio di classe e invita i genitori a 

presentare le candidature; 
4. Dopo aver individuato i genitori che vogliono candidarsi scrive i loro nomi sulla chat; 
5. Copia sulla chat il link al modulo già creato dallo staff tecnico; 
6. Fa votare i genitori ricordando che ognuno deve usare un proprio account gmail; 
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7. Apre il Drive, va sulla scheda risposte e conta i voti e li comunica ai genitori e  alla commissione 
elettorale; 

8. procede  alla proclamazione degli eletti; 
9. Invia il verbale della seduta a nais086001@istruzione.it; 

 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Alle ore 15.30 avranno inizio le operazioni di voto 

* Sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe.  

* Ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza.  

* Tutti i genitori sono eleggibili  

* In caso di parità del numero di preferenze riportate fra due o più candidati si procederà al sorteggio ai 

fini della proclamazione 

 

Al termine delle operazioni i verbali  dovranno essere inviati a: 

nais086001@istruzione.it 

denominazione file: elezioni rappresentanti genitori classe_____sez_____ 

 

Si invitano i coordinatori di classe a dare la massima diffusione della presente comunicazione agli 

studenti e, per il loro tramite, ai genitori al fine di favorire la partecipazione democratica alle elezioni  

Per chiarimenti e assistenza tecnica i docenti potranno rivolgersi ai professori: Maria De Rosa/Rosa 

Domestico/Antonio De Maio/Massimo De Angelis/Tommaso Covito 

 

Piano di Sorrento, 09/10/2021      Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Teresa Farina  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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