
ComInt 103
Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

A tutti gli studenti dell’Istituto
Alle famiglie degli studenti dell'Istituto 

per tramite degli stessi
 al D.S.G.A. Crimi F. 

Per gli adempimenti di competenza

All’Albo on-line

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica Comint 82 Elezioni dei Consigli di Classe: rappresentanti degli studenti e 
dei genitori – Elezioni della Componente alunni in seno al Consiglio di Istituto – VARIAZIONE 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  E DATA UNICA DI ELEZIONI

Facendo seguito alla Comint  82 dell’19 ottobre 2020 di indizione delle elezioni OO.CC., e alla Co-
mint 94 del 25 ottobre 2020 di sospensione delle attività didattiche in presenza, si dispone lo svolgi-
mento a distanza delle   elezioni degli studenti  in data  29 ottobre 2020 con le seguenti modalità:

Dalle ore 08.20 alle ore 09.20 (08.10 - 09.10 per la sede di Alcamo) ogni classe terrà nel gruppo meet 
della prima ora l'assemblea di classe, presieduta dal docente in orario. Al termine dell’assemblea, avrà 
luogo la votazione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe.

Dal sito della scuola gli studenti potranno accedere  al google form di votazione che si attiverà 
all’ora stabilità delle elezioni. 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 
  Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel Consiglio di 
classe, esprimendo  una sola preferenza,   scrivendo sull’apposita scheda  (Google Form) il nome di 
uno studente  che si intende eleggere a rappresentante della classe (tutti gli studenti della classe sono 
eleggibili); 
  Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della procla -
mazione, al sorteggio; 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 

Le elezioni per i 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto si svolgeranno  a 
seguire sempre Giovedì 29 ottobre 2020 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
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Dalle ore 09.20 (09.10 sede di Alcamo) alle ore 10.20 (10.10 sede di Alcamo) gli studenti voteranno 
attraverso  google  form visibile  sul  sito  della  scuola  che  sarà  attivato  al  momento  delle  elezioni. 
Ciascun studente potrà votare per una sola delle due liste presentate,  esprimendo al massimo  due 
preferenze tra i candidati della stessa lista.

Dal sito della scuola gli studenti potranno accedere al google form di votazione che si attiverà 
all’ora stabilita delle elezioni. 

La commissione elettorale dell’istituto provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza 
generati dalla piattaforma nonché alla proclamazione degli eletti. 

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché utilizzino al  
meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO. CC. della 
Scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a 
tutti coloro che ne fanno parte.

La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

 (1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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