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CIRCOLARE N. 54 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO, SVOLGIMENTO VOTAZIONI ON LINE STUDENTI  
Alla luce di quanto contenuto nella nota M.I. del 19 ottobre 2020, che ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 
2020 ovvero che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 
sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”, a seguito della sospensione cautelare 
delle attività in presenza nel nostro istituto prevista nel dispositivo del Dirigente scolastico del 19.10.2020 prot. n. 1517/I.8, le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti all’interno dei Consigli di classe e del Consiglio di Istituto (elezioni suppletive) per 
l’as. 2020-21 sono indette in modalità telematica per il giorno mercoledì 28 ottobre 2020 con la seguente procedura:. 
1. H. 8.00. Ogni classe si incontra su meet invitata dal docente della prima ora, che svolge regolarmente l’appello. Subito 

dopo il docente lascia la riunione e la classe si riunisce in assemblea per individuare i candidati a rappresentante degli 
studenti nel consiglio di classe. Viene individuato un presidente dell’assemblea e un segretario che dovranno stilare 
un verbale della assemblea: nel verbale devono risultare chiaramente il nome del candidato associato a un numero di 
successione: (Candidato 1: Raffaello Sanzio – Candidato 2: Michelangelo Buonarroti – Candidato 3: Salvatore Dalì) 

2. H. 9.00. Ogni studente riceve sul suo account istituzionale (nomecognome@liceoartisticocaravillani.edu.it) due mail 
ciascuna con un modulo di votazione specifico, contraddistinte dalla dicitura “CONSIGLI DI CLASSE - ELEZIONE 
RAPPRESENTANTI STUDENTI - VOTO ONLINE” e una con la dicitura “CONSIGLIO DI ISTITUTO ELEZIONI SUPPLETIVE 
RAPPRESENTANTI STUDENTI – VOTO ONLINE”. I moduli e le indicazioni in essi espressi sono anonimi.  

3. Aprire la mail e compilare il modulo “CONSIGLI DI CLASSE - ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI- VOTO ONLINE” 
selezionando dal menù a tendina la classe e la sezione e scrivere per esteso il nome del candidato che si intende 
votare. Si ricorda che ogni classe elegge due rappresentanti, e che ciascuno studente può esprimere sulla scheda una 
sola preferenza. Al termine della compilazione cliccare su pulsante “INVIA”. Si riceverà una risposta automatica dal 
sistema a conferma della votazione effettuata. 

4. Aprire la mail e compilare il modulo “CONSIGLIO DI ISTITUTO  - ELEZIONI SUPPLETIVE RAPPRESENTANTI STUDENTI – 
VOTO ONLINE”, selezionando dai menù a tendina la classe e la sezione e scegliere il candidato. Si ricorda che ogni 
elettore può esprimere sulla scheda due preferenze. Al termine della compilazione cliccare su pulsante “INVIA”. Si 
riceverà una risposta automatica dal sistema a conferma della votazione effettuata. 

5. H. 10.00. Al termine delle votazioni le classi riprendono le lezioni secondo l’orario ordinario. 

Alla scadenza oraria delle operazioni di voto, la piattaforma istituzionale genera un unico file dei voti espressi. Questo file viene 
scrutinato dalla Commissione Elettorale, che provvede successivamente a proclamare gli eletti. 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Russo 
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