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Circolare n° 77                                                                                          Sciacca, 27/10/2020  
 

Ai Sigg. Docenti  
Al Personale Educativo 

Agli Alunni e,  
per loro tramite, ai Genitori  

Agli Studenti del corso serale  
Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A.  
Loro Sedi  

Al sito web della scuola  
 Agli Atti della scuola 

 
 
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio 
di Istituto, dei Genitori nei Consigli di Classe. – A.S. 2020/2021  
 
Si comunica alle SS. LL. che, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020, si terranno le elezioni di 
cui all’oggetto. 
 
L’ufficio elettorale sarà costituito dai Docenti: Vincenza Tacci (Presidente), Giuseppe 
Casandra (segretario), Nicola Pecoraro (scrutatore) e Girolamo Interrante (scrutatore). 
Le votazioni si terranno in modalità a distanza, mediante le applicazioni della piattaforma 
Google Suite For Education, la quale garantisce le garanzie di privacy e riservatezza 
necessarie per lo svolgimento delle elezioni in sicurezza. Le votazioni si effettueranno 
utilizzando un Modulo di Google, appositamente preparato dall’ufficio elettorale, il quale 
sarà inviato tramite mail istituzionale. 
E’ stato creato un account ufficiale per le elezioni dell’Istituto, il quale servirà per avanzare 
eventuali richieste di chiarimenti e informazioni e dove confluiranno tutti i risultati 
elettorali: seggio.elettorale@amatovetranosciacca.edu.it.  
 
Di seguito le modalità e i tempi per le votazioni: 
 
Componente Studenti 
Giovedì 29/10/2020 corso serale 
dalle ore 19,00 alle ore 19,55 -  Assemblea di classe on line tramite Meet, organizzata e 

presieduta dal Docente dell’ora; 
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dalle ore 20,10 alle ore 21,00 - Operazioni di voto: il modulo per la votazione dei 
rappresentanti del Consiglio di Classe sarà inviato dal 
Coordinatore di ciascuna classe; conclusa la prima 
operazione di voto sarà inviato (alle ore 20.30) il modulo 
per la votazione dei rappresentanti del Consiglio di 
Istituto da parte dell’ufficio elettorale.  

 
Venerdì 30/10/2020 corsi diurni  
dalle ore 10,25 alle ore 11,25 -    Assemblea di classe on line tramite Meet, organizzata e 

presieduta dal Docente dell’ora; 
dalle ore 11,25 alle ore 12,15 - Operazioni di voto: il modulo per la votazione dei 

rappresentanti del Consiglio di classe sarà inviato dal 
Coordinatore di ciascuna classe; conclusa la prima 
operazione di voto sarà inviato (alle ore 11.45) il modulo 
per la votazione dei rappresentanti del Consiglio di 
Istituto da parte dell’ufficio elettorale. 

 
N.B. Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno regolarmente. 
 
Componente Genitori  
Giovedì 29/10/2020 - Classi 1e e 2 e dell’ind. S.E.O.A.  
Venerdì 30/10/2020 - Classi 3e, 4e e 5e dell’ind. S.E.O.A. e tutte le classi dell’ind. A.A.A.  
dalle ore 15,30 alle ore 16,30         Assemblea di classe presieduta dal Docente Coordinatore 

di classe, indicherà il codice da utilizzare su MEET, per 
illustrare le competenze del C.d.C., il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, la programmazione didattico-
educativa del C.d.C.  

dalle ore 16,30 alle ore 18,30         Operazioni di voto: il modulo Google per la votazione dei 
Rappresentanti dei Genitori del Consiglio di classe sarà 
inviato dal Coordinatore di ciascuna classe utilizzando 
l’account dei rispettivi figli. 

 
Lo spoglio sarà effettuato dai componenti dell’ufficio elettorale e i risultati saranno 
pubblicati attraverso i canali ufficiali della scuola. 
 
Componente Studenti 
Consiglio di Classe corsi diurni: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si 
eleggono 2 Alunni rappresentanti  

Consiglio di Classe corso serale: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si 
eleggono 3 Alunni rappresentanti  

Consiglio di Istituto: ogni elettore potrà esprimere due preferenze e si eleggono 4 Alunni 
rappresentanti. 
 
Componente Genitori  
Consiglio di classe: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza e si eleggono 2 
Genitori rappresentanti. 

 
 



Dovranno essere eletti 
N° 2 Alunni per ogni Consiglio di Classe del corso diurno 

N° 2 Genitori per ogni Consiglio di Classe del corso diurno 
N° 3 Alunni per ogni Consiglio di Classe del corso serale 

N° 4 Alunni per il Consiglio di Istituto 
 

I Coordinatori e tutti i Docenti coinvolti nelle operazioni di voto dovranno partecipare alla 
riunione di giovedì 29/10/2020 alle ore 15:30 in videoconferenza su Meet, programmata 
per illustrare le modalità di svolgimento delle elezioni 2020/2021.   
Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail: 
 seggio.elettorale@amatovetranosciacca.edu.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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