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Circ. n.

44

Firenze, 28 ottobre 2020
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al gruppo di lavoro per le elezioni

OGGETTO: Modalità di svolgimento elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori
nei consigli di classe e nel consiglio di istituto giovedì 29 ottobre 2020
Si comunica che quest’anno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel
consiglio di istituto e dei genitori nei consigli di classe saranno effettuate online, come previsto dal
DPCM del 18/10/2020.
Di seguito si indicano le modalità di svolgimento delle varie fasi delle elezioni.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Giovedì 29 ottobre 2020 alla prima ora di lezione si svolgerà un’assemblea degli studenti in
modalità online attraverso i link già utilizzati dalle classi per la didattica a distanza. L’insegnante in
servizio farà l’appello e poi lascerà la riunione per consentire agli studenti di confrontarsi e
individuare le candidature. Le classi quinte si riuniranno in presenza.
Seguiranno, alla seconda ora, le operazioni di voto che si svolgeranno online anche per le classi
quinte. Per accedere ai moduli delle votazioni, gli studenti dovranno inserire le credenziali
dell’account di posta elettronica fornito dalla scuola (nome.cognome@ittmarcopolo.edu.it). Ogni
studente potrà compilare il modulo una volta soltanto. Le votazioni saranno anonime.
 Per il consiglio di classe si eleggono due rappresentanti e ogni studente può esprimere
una sola preferenza. Il link per accedere al modulo per le votazioni è il seguente:
https://forms.gle/LGSSTbtEuwDppdyTA
 Per il consiglio di Istituto si eleggono quattro rappresentanti e ogni studente può votare
una sola lista e, all’interno di questa, esprimere al massimo due preferenze. La scheda
che presenta un solo voto di lista e preferenze di candidati appartenenti a liste diverse è
valida solo per la lista votata. Il link per accedere al modulo per le votazioni è il
seguente:
https://forms.gle/oTZ3srwvRy5smMNY7
Al termine delle operazioni di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15 sono convocate le assemblee online della componente
genitori per eleggere i due rappresentanti nel Consiglio di classe. Per collegarsi i genitori potranno
accedere con i link che gli studenti già utilizzano per la didattica a distanza. Per accedere è
necessario utilizzare l’account di posta elettronica fornito dalla scuola al proprio figlio
(nome.cognome@ittmarcopolo.edu.it). Il docente coordinatore di classe parteciperà alla fase
iniziale della riunione, esporrà brevemente le funzioni del Consiglio di classe, fornirà le indicazioni
necessarie per le successive operazioni di voto e scrutinio e poi lascerà la riunione per consentire ai
genitori di confrontarsi e definire le candidature.
Dalle ore 16 alle ore 18, i genitori potranno votare utilizzando un modulo online indicato di
seguito. I link di accesso sono due per consentire voti distinti ai due genitori.
 Link per il padre: https://forms.gle/DMLBcsrUxeejD9HJA
 Link per la madre: https://forms.gle/hdJS8reiGr1GLsKd6
Ogni genitore può votare una sola volta. Per esprimere il voto, è necessario accedere con le
credenziali del proprio figlio (nome.cognome@ittmarcopolo.edu.it).
Le operazioni di scrutinio per tutte le elezioni saranno effettuate successivamente da una
commissione costituita da docenti, genitori e studenti. Saranno in ogni caso garantite la segretezza
del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM
18/10/2020.
Gli studenti che non ricordano la password di accesso alla propria casella email su
ittmarcopolo.edu.it
possono
richiederla
all’indirizzo
di
posta
elettronica
staffdipresidenza@ittmarcopolo.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

