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Prot. n. 228

Atripalda, 26 ottobre 2020
Agli Atti
All’ Albo
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI E AGLI ALUNNI

OGGETTO : Elezioni Alunni Consulta, Consiglio di Istituto e Consigli di classe a.s. 2020/2021.
Si ricorda che le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto e nei Consigli di Classe, nonché per la surroga del componente decaduto nella Consulta
Provinciale si terranno
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE.
Sentito il parere della Commissione Elettorale, della Presidente del Consiglio di Istituto e di una
rappresentanza degli studenti, si danno le indicazioni per le modalità di voto; data la situazione
epidemiologica, le votazioni si terranno on-line.
Innanzitutto si comunica che nella giornata del 28 OTTOBRE le lezioni in tutte le sedi della
scuola avranno la stessa scansione temporale, e precisamente
1^ ora dalle ore 8:05 alle 9:05
2^ ora dalle ore 9:05 alle 10:05
3^ ora dalle 10:05 alle 11:05
4^ ora dalle ore 11:05 alle 12:05
5^ ora dalle ore 12:05 alle 13:05.
per uniformare i tempi di votazione in tutte e tre le sedi.
MODALITA’ DI VOTAZIONE PER L’ ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Il docente della prima ora, rilevate le presenze, avvierà l’ assemblea di classe e istituirà un seggio
elettorale costituito da tre studenti: un presidente e due scrutatori e illustrerà brevemente le modalità
di votazione che sarà consentita solo ed unicamente
Dalle ore 8:05 alle ore 8:35.
Il coordinatore della classe provvederà, prima della giornata del 28 ottobre, a fornire il link
necessario per la votazione a tutti gli studenti della classe.
A votazione avvenuta, il docente della prima ora provvederà a reperire il file risultato della
votazione da una cartella condivisa da Academy. Lo spoglio dei voti ricevuti avverrà a cura del
docente della prima ora di lezione in videoconferenza con il seggio elettorale e con tutti gli altri
studenti.
Verrà inviato anche un modello di verbale dell’ assemblea di classe che dovrà essere compilato dal
docente, e un modello di verbale delle operazioni di voto che dovrà essere compilato dal seggio

elettorale (con l’ aiuto del docente), con l’ indicazione dei voti espressi e degli studenti eletti, e
restituito a seg.didatticaliceo@liceodecaprariis.edu.it.
MODALITA’ DI VOTAZIONE PER L’ ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE
A ciascuno studente verrà inviato sulla propria mail
*******@liceodecaprariis.edu.it
Il link per votare per i due organi collegiali.
La votazione avverrà preferibilmente
Dalle ore 9:05 alle 10:05
Anche se il link per la votazione rimarrà attivo fino alle 10:35, per consentire a tutti gli studenti di
votare anche in caso di eventuali difficoltà nel collegarsi.
Si fa presente che il link ricevuto consentirà agli studenti di votare una sola volta per ciascun organo
collegiale, in quanto, dopo che lo studente avrà votato, esso diverrà inattivo. Pertanto non sarà
possibile annullare il voto espresso e votare nuovamente anche in caso di ripensamento.
Alle ore 10:35 sarà istituito il seggio elettorale che opererà in presenza presso la sede centrale di
Atripalda, che svolgerà lo spoglio dei voti ricevuti in formato elettronico e successivamente
proclamerà gli eletti.
I risultati saranno pubblicati sul sito della scuola.
Si allega il documento elaborato dall’ Academy De Caprariis, nel quale sono indicate in dettaglio
tutte le operazioni di voto.
Per ulteriori informazioni i docenti possono contattare il Team Academy Proff. Rocco Suppa,
Iannaccone, Renzulli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

