ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Ai Genitori
Agli studenti
Ai Docenti
Al sito web
Al DSGA
Oggetto: Elezioni Organi collegiali a.s. 2020-2021 Scuola Secondaria di II grado
Si comunica che giovedì 29 ottobre 2020 sono indette le Elezioni per le componenti Studenti e
Genitori A. S. 2020 /2021
Le assemblee e le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e dei
Rappresentanti di Istituto e dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno con le seguenti
modalità:
STUDENTI
Elezioni Consigli di Classe
Giovedì 29/10/2020

11.00-12.30 assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti di
Istituto

I Docenti in servizio illustreranno le modalità di svolgimento e conduzione dell’assemblea di classe
e delle votazioni. Si ricorda che sono candidati tutti gli studenti iscritti alla classe e che
nella scheda può essere espressa la preferenza tramite un solo nominativo. Si eleggono n. 2
rappresentanti di classe.
Elezioni dei Rappresentanti d'Istituto
L'elezione dei rappresentanti di Istituto avverrà nel corso dell'elezione dei rappresentanti di classe
con l'espressione di preferenza di una sola lista.
Ciascun rappresentante di Istituto resta in carica per un anno scolastico.
GENITORI
Elezioni Consigli di Classe:
Giovedì 29/10/2020

17.00-17.30 assemblea
17.30-18.00 operazioni di voto
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Le operazioni di assemblea e votazione si svolgeranno con le modalità online, utilizzando
la piattaforma Meet.
Alle riunioni saranno presenti i seguenti docenti:
IAS Pavia Giuseppina
IIAS Di Nolfo
IIIAS Mercanti
IIIBS Maggiore
IVAS Brischetto I.
VAS Dragonetti
VBS Casà
IAT Attanà
IIAT Termini
IIIAT Ortega
IVAT la Corte
VAT Surico
IAA Nicosia
IIAA Giammona
IIIAA Incorvaia/Messina
IVAA Brischetto A.
VAA Scozzari
I Docenti organizzeranno la riunione secondo la seguente procedura:
- Accedere a Google Calendar con account istituzionale
- In alto a sinistra cliccare sull’icona +
- Creare l’evento inserendo il titolo, la data e gli invitati (usare l’email istituzionale degli alunni
disponibile su Classroom: ad esempio: nome.cognome@scuolelampedusa.it)
- Cliccare su Aggiungi videoconferenza di Google Meet
- Infine cliccare su Salva e Invia l’invito
I Genitori potranno accedere alla riunione accettando l’invito inviato dal docente alla mail
istituzionale del proprio figlio.
Data l’importanza dell’avvenimento si raccomanda l’importanza della partecipazione all’assemblea
ed alle successive votazioni.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Argento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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VADEMECUM
La Dirigenza ritiene opportuno al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle
elezioni di offrire un breve vademecum di queste consultazioni elettorali.
Procedura Assemblee dei genitori
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 assemblea dei genitori, presieduta dal docente che illustrerà le
funzioni dei Consigli di Classe (Allegato A) e le modalità delle operazioni di voto.
Dopo aver individuato i componenti del seggio elettorale (un presidente + due scrutinatori) e
dopo aver ricordato ai genitori la necessità di registrare la propria partecipazione al seggio
scrivendo in chat il proprio nome e cognome, il docente fornirà il link di accesso al Google
form, predisposto per la votazione nel rispetto dell’anonimato dei votanti, e lascerà l’assemblea
per consentire ai genitori di proseguire il confronto e le operazioni di voto.
I Genitori cliccheranno sul link e effettueranno la loro scelta, scrivendo il cognome e nome del
genitore prescelto.
Alle 18.00, concluse le operazioni di voto, il docente provvederà a presentare il foglio
Excel per la rilevazione dei candidati eletti e si procederà allo scrutinio.
Il seggio elettorale, dopo lo spoglio dei voti proclamerà eletti i genitori che riporteranno il maggior
numero di preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si
procederà, ai fini della proclamazione, a sorteggio.
Per le operazioni di voto sarà possibile esprimere una preferenza.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni relativamente alla classe di
appartenenza.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti
dei genitori in ciascuna delle classi.
Risulteranno eletti per i consigli di classe della scuola secondaria di secondo grado due genitori.
Tutto il materiale (verbale, foglio Excel in PDF ed elenco presenze) sarà inviato alla prof.ssa
Messina Rita all’email rita.messina@scuolelampedusa.it
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Procedura Assemblee degli alunni della Scuola secondaria di secondo grado
Alle ore 11.00, avrà inizio, in ciascuna classe, l’assemblea degli studenti, coordinata dal docente
in cattedra, che svolgerà una breve relazione introduttiva in merito alla composizione, alla
funzione ed alle competenze del Consiglio di classe e spiegherà le modalità delle votazioni.
Successivamente sarà costituito un seggio elettorale, composto da tre studenti (un Presidente e
due Scrutatori) all’interno di ogni classe. Il seggio sarà operativo dalle ore 11.30 alle ore 12.00. Le
votazioni si svolgeranno on line, gli studenti accederanno tramite la propria mail istituzionale al
Google form, predisposto per la votazione nel rispetto dell’anonimato dei votanti ed
effettueranno la loro scelta, scrivendo su “La tua risposta” il cognome e nome dei candidati
prescelti.
Alle 12.00, concluse le operazioni di voto, i docenti presenti in classe provvederanno a
presentare il foglio Excel per la rilevazione dei candidati eletti e si procederà allo scrutinio.
Il seggio elettorale, dopo lo spoglio dei voti proclamerà eletti gli studenti che riporteranno il
maggior numero di preferenze e provvederà a redigere il verbale. Nell’ipotesi in cui due o più
studenti riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, a sorteggio.
Per le operazioni di voto sarà possibile esprimere una sola preferenza. Si ricorda che ogni
studente vota soltanto per il Consiglio della classe di appartenenza.
Ogni studente esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista, che comprende
tutti gli studenti della classe, in ordine alfabetico. I rappresentanti da eleggere sono due. Il voto si
esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di uno
studente della classe.
I docenti della Commissione Elettorale si occuperanno di ritirare i verbali da ogni classe.
Procedura elezioni alunni rappresentanti di Istituto
I rappresentanti di istituto sono tre, un rappresentante per ogni indirizzo della Scuola Secondaria
di II grado.
Modalità delle operazioni elettorali
Sarà costituito un unico seggio elettorale composto da tre studenti (un Presidente e due
Scrutatori) per l’elezione dei rappresentanti di istituto. Il seggio sarà operativo dalle ore 11.30 alle
ore 12.00. Le votazioni si svolgeranno on line, gli studenti accederanno tramite la propria mail
istituzionale al Google form, predisposto per la votazione nel rispetto dell’anonimato dei
votanti ed effettueranno la loro scelta, scrivendo su “La tua risposta” il cognome e nome del
candidato prescelto.
Alle 12.00, concluse le operazioni di voto, i docenti della Commissione elettorale
provvederanno a presentare il foglio Excel per la rilevazione dei candidati eletti e si
procederà allo scrutinio.
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Il seggio elettorale, dopo lo spoglio dei voti proclamerà eletti gli studenti che riporteranno il
maggior numero di preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di
voti, si procederà, ai fini della proclamazione, a sorteggio.
Si può votare UNA sola lista e si può esprimere UNA sola preferenza all’interno della STESSA
lista.
A questo punto i compiti del seggio sono finiti. Pertanto i membri del seggio firmeranno il verbale
relativo alle operazioni elettorali e lo consegneranno ai docenti della Commissione Elettorale entro
e non oltre le ore 12.30.
Sarà infatti la Commissione elettorale dell’Istituto a riassumere poi, dai verbali, i voti ottenuti
dalle singole liste e dai singoli candidati e a proclamare gli eletti. Se due o più studenti riportano
lo stesso numero di voti, la proclamazione sarà fatta per sorteggio.
Formazione delle liste dei candidati
Le liste dei Rappresentanti di Istituto devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori. I
candidati debbono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data
di nascita. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori.
Nessun Candidato può essere incluso in più liste.
Ogni elettore può presentare una sola lista.
Presentazione delle liste
Le liste dei candidati debbono essere presentate alla prof.ssa Rita Messina entro lunedì
25/10/2020 inviandole all’indirizzo email rita.messina@scuolelampedusa.it.
Propaganda elettorale
Dal 23/10/2020 al 25/10/2020 i candidati ed i presentatori di lista potranno svolgere attività di
illustrazione dei programmi mediante riunioni on line.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Argento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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