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Circolare. n. 085 

Torino, 12/10/2021 

                                                                                             Agli Studenti 

                                                                                                      Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

                                                                                                                       

        Oggetto: rinnovo Organi Collegiali anno scolastico 2021/22. 

 

Si informa che, con proprio provvedimento affisso all’Albo d’Istituto, il Dirigente 

Scolastico ha indetto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori e degli 

Studenti nei Consigli di Classe e dei soli rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta degli Studenti. 

 

 Le suddette elezioni si terranno il giorno giovedì   21 ottobre 2021. 

 

1) Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, Consiglio di 

Istituto e nella Consulta degli Studenti si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

CLASSI SECONDE E TERZE:  

● ore 8 - 9:  Assemblea di Classe 

● ore 9 - 10: Operazioni di voto mediante procedure telematiche. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE::  

● ore 9 - 10:  Assemblea di Classe 

● ore 10 - 11: Operazioni di voto mediante procedure telematiche. 

 

CLASSI PRIME:  

● ore 10 - 11:  Assemblea di Classe 

● ore 11 - 12: Operazioni di voto mediante procedure telematiche. 

 

L’assemblea degli studenti sarà presieduta dal docente in servizio nella classe 

durante l’ora di svolgimento della stessa e tutte le operazioni elettorali saranno 

coordinate dai docenti in servizio nella classe durante lo svolgimento delle 

medesime. 

Il verbale dell’assemblea degli studenti dovrà essere redatto contestualmente 

dall’insegnante presente nell’ora dedicata. Il verbale dovrà essere inserito nella 

cartella Assemblee Studenti nel Drive condiviso VERBALI ELEZIONI 2021-2022. 

Il modello del verbale (da aprirsi come documento Google già nella cartella corretta) 

è inserito nella sezione Verbali  della galleria dei modelli.  

Il verbale completo deve essere rinominato inserendo un riferimento alla classe (es. 

1X Verbale Assemblea Studenti) e lasciato nella cartella Assemblee STUDENTI. 

 

Al termine dell’assemblea gli studenti potranno iniziare la votazione. Poco prima 

dell’inizio della fase di votazione gli studenti riceveranno nella personale casella di 

posta istituzionale i link (tre in tutto, uno per ciascuna consultazione), per procedere 

alle votazioni. 
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Per l’elezione dei Rappresentanti di Classe : 

           link al form di registrazione → Invia → link al form per la votazione → Invia 

 

  Per l’elezione per il Consiglio di Istituto   

link al form di registrazione → Invia → link al form per la votazione → Invia 

 

Per l’elezione per la Consulta degli Studenti   

link al form di registrazione → Invia → link al form per la votazione → Invia 

 

 

 

Per poter entrare nei moduli di votazione occorre utilizzare esclusivamente 

l'account istituzionale del Liceo. 

 

   Al termine delle operazioni di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti saranno prese in carico 

della Commissione elettorale. 

 

 

2) Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno 

secondo il seguente orario: 

 

● ore 17,00-18,00    Assemblea dei Genitori (presieduta dal docente coordinatore o 

altro docente del Consiglio di classe) tramite piattaforma Google Meet. 

    

● ore 18,00-19,00    Operazioni di voto. 

 

I genitori potranno accedere all’assemblea utilizzando l’account google istituzionale 

del/la proprio/a figlio/a. L’assemblea sarà presieduta dal docente Coordinatore 

della classe (o dal suo sostituto) che illustrerà le    problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informerà sulle modalità 

delle votazioni. 

Il verbale dovrà essere inserito nella cartella Assemblee Genitori nel Drive 

condiviso VERBALI ELEZIONI 2021-2022. Il modello del verbale (da aprirsi come 

documento Google già nella cartella corretta) è inserito nella sezione Verbali  della 

galleria dei modelli. 

Il verbale completo deve essere rinominato inserendo un riferimento alla classe (es. 

1X Verbale Assemblea Genitori) e lasciato nella cartella Assemblee GENITORI. 

 

Al termine dell’assemblea il coordinatore fornirà, tramite la chat della riunione, i link 

(uno per i padri e uno per le madri) mediante i quali potranno iniziare le operazioni di 

voto. Il link permetterà ai genitori di accedere a un form di registrazione nel quale 

dovranno inserire il proprio cognome e nome, tipo ed estremi di un documento di 

riconoscimento; successivamente avranno accesso al link che permetterà di votare, 
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attraverso un modulo anonimo, i rappresentanti di classe dei genitori. Le votazioni 

avranno termine alle ore 19:00. 

Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti saranno prese in carico 

della Commissione elettorale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           ( Prof.  Giorgio PIDELLO) 
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