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Circolare n° 068 

Torino, 23/10/2020 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 
               
 

        Oggetto: Rinnovo degli Organi Collegiali. Anno scolastico 2020/21. 

 

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. 

 

 Le suddette elezioni si terranno il giorno giovedì   29 ottobre 2020. 

 

1) Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto si 

svolgeranno in presenza per le classi prime, seconde e terze e in modalità telematica per le classi quarte 

e quinte nonché per quelle in quarantena, secondo il seguente orario: 

● 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 dall’insegnante presente nell’ora 

dedicata. Il verbale, in formato documenti Google, potrà essere creato e redatto, utilizzando 

l’apposito modello (Verbale Assemblea Studenti), disponibile sul Drive istituzionale. 

L’insegnante invierà successivamente la copia redatta del verbale alla Commissione Elettorale 

inviandola all’indirizzo elettorale@liceocattaneotorino.it, inserendo nel nome del file un 

riferimento alla classe (es. Verbale Assemblea Studenti 3X). 

Al termine dell’assemblea gli studenti potranno iniziare la votazione. A partire dalle ore 11:00 gli 
studenti riceveranno nella propria casella di posta istituzionale il link per iniziare la votazione. Il 

link permetterà agli studenti di accedere a un form di registrazione nel quale dovranno inserire il 

proprio cognome e nome; successivamente avranno accesso al link che permetterà di votare, 

attraverso un modulo anonimo, i rappresentanti di classe; infine, avranno accesso al link per la 

votazione, sempre con modulo anonimo, dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.  

Nelle elezioni del Consiglio di classe ciascuno studente potrà esprimere una preferenza. 

Nelle elezioni del Consiglio di istituto ciascuno studente dovrà indicare una lista all’interno della 

quale potrà esprimere al massimo due preferenze. 

Le votazioni avranno termine alle ore 12:00. 

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

Commissione elettorale. 

 

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

seguente orario: 
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● 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, in formato documenti Google, potrà essere creato e redatto, utilizzando l’apposito 

modello (Verbale Assemblea Genitori), disponibile sul Drive istituzionale. L’insegnante invierà 

successivamente la copia redatta del verbale alla Commissione Elettorale inviandola all’indirizzo 

elettorale@liceocattaneotorino.it, inserendo nel nome del file un riferimento alla classe (es. 

Verbale Assemblea Genitori 3X). 

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, attraverso un modulo anonimo, i rappresentanti di classe dei genitori.  

Nelle elezioni del Consiglio di classe ciascun genitore potrà esprimere una preferenza. 

Le votazioni avranno termine alle ore 19:00. 

 

Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà o inconvenienti tecnici tali da impedire la votazione, i 

genitori interessati potranno recarsi nella sede della scuola entro le ore 19:30 per espletare le 

operazioni di voto. 

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

Commissione elettorale. 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Giorgio Pidello 
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