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Comunicazione del Dirigente Scolastico  n. 3         Cantù,  ottobre 2020 
    

 
- AI DOCENTI 

- AGLI STUDENTI 
- AI GENITORI  

- ALLA DSGA 
- AL PERSONALE ATA 

        
Elezione rappresentanti: Componente GENITORI nei Consigli di classe; componente STUDENTI nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
Provinciale 
 
Si ricorda agli studenti e ai genitori, che  
- (STUDENTI) Sabato 24 ottobre (per le classi in presenza) e Lunedì 26 ottobre 2020 (per le classi in presenza) 
Ø dalle ore  9.00  per le classi che escono alle 12.00 
Ø dalle ore 10.00 per le classi che escono alle 13.00 o alle 14.00 
 - (GENITORI) Lunedì 26 ottobre 2020,  dalle ore 17.00 alle ore 20.00   
avranno luogo le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella 
Consulta Provinciale. 
 
PER I GENITORI: 
Le assemblee dei genitori si svolgono a distanza, tramite il dominio GSuite del Liceo, Lunedì 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e sono presiedute dal docente 
coordinatore di classe. Iniziano con la lettura e la discussione degli articoli di legge relativi alla presenza dei genitori negli Organi Collegiali e proseguono con l’esame 
della situazione della classe e dei primi problemi eventualmente emersi. Si individuano poi le proposte di candidature per le votazioni. 
Il verbale della assemblea dei genitori, redatto in formato elettronico dal docente coordinatore, viene inviato dal docente alla Sig.ra Loredana Videtta alla email 
loredana.videtta@liceofermicantu.edu.it. 
Ultimata la discussione, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si procede alle operazioni di voto secondo le seguenti modalità: 
Ø I genitori votano tramite un modulo Google anonimizzato. Il link del modulo sarà disponibile sulla Classroom dell’Assemblea. 
Ø Hanno diritto al voto i due genitori, che avranno un modulo ciascuno (modulo padre e modulo madre). 
Ø Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. 

Il giorno 27 ottobre La Commissione elettorale (costituita da un presidente, un docente, un genitore, uno studente, una assistente amministrativa) 
coadiuvata dal Team digitale, procede allo spoglio. 

Ø Risultano eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procede per sorteggio. 
Ø La verbalizzazione dello scrutinio è a cura della Commissione elettorale. 
 
PER GLI STUDENTI: 
Le operazioni di voto per i Consigli di classe, il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale  si tengono Sabato 24 ottobre (per le classi in presenza) e Lunedì 26 ottobre 
2020 (per le classi in presenza).  
• Dalle ore 9.00 alle 11.00 per le classi che uscirebbero alle 12.00 e dalle 10.00 alle 12.00 per le classi che uscirebbero alle 13 o alle 14.00 si svolge l’assemblea di 

classe presieduta dal docente dell’ora. Uno degli studenti ha la funzione di segretario-verbalizzatore. L’assemblea ha come ordine del giorno: 1). Lettura e 
commento della normativa sul funzionamento del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale. 2). Discussione sulla situazione 
didattico-disciplinare della classe; 3). Proposte di candidature. 

• Successivamente, non prima di due ore dall’inizio dell’assemblea (dalle 11 per le classi che l’hanno iniziata alle 9.00, dalle 12.00 per le classi che l’hanno iniziata alle 
10.00), si procede alla costituzione del seggio: un presidente e due scrutatori scelti fra gli studenti, anche se candidati per il consiglio di classe, perché in questo 
caso la normativa lo consente.  

• Seguono le votazioni. Gli studenti votano rimanendo al proprio banco con la mascherina protettiva. Presidente e scrutatori tengono costantemente la mascherina e 
stanno a due metri di distanza dai compagni. Si igienizzano frequentemente le mani. 

• Il seggio di ogni classe ha a disposizione a partire dalle 11:00 o dalle ore 12:00 tre buste contenenti i verbali, le schede e gli elenchi dei votanti: una busta per i 
Consigli di classe, una per il Consiglio di Istituto, una per la Consulta.  

• Nei tre distinti elenchi dei votanti il presidente o uno scrutatore appone, nello spazio dedicato al documento di riconoscimento, la propria firma, cosicché si intende 
che l’identità del votante è nota al seggio. Quindi si consegnano le schede all’elettore, che le ritira e firma l’elenco. Un elettore può decidere di non votare. In 
questo caso il presidente scrive sull’elenco, accanto al nome del votante: “Scheda non ritirata”. L’annotazione è necessaria per verificare il numero complessivo dei 
votanti per ciascuna elezione. 

• Per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe  
Ø gli studenti possono esprimere una sola preferenza, in quanto i membri da eleggere sono due. Per il consiglio di classe si vota scrivendo nome e cognome 

del candidato sulla riga tratteggiata. Altre scritte o segni di riconoscimento comportano l’annullamento della scheda e del voto espresso. 
Ø Al termine della votazione i componenti del seggio di classe, con l’assistenza del docente presente, procedono poi allo scrutinio delle schede del Consiglio di 

Classe e alla redazione del relativo verbale. Risultano eletti i due studenti che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità, si procede 
per sorteggio. 

Ø Ultimate le operazioni di scrutinio e verbalizzazione, il presidente chiude la busta  in cui avrà riposto il verbale, l’elenco dei votanti e le schede relative al 
Consiglio di classe. 

• Si procede quindi al voto per il Consiglio di Istituto  
Ø gli studenti possono esprimere due preferenze all’interno della stessa lista, in quanto i membri da eleggere sono quattro. Si può votare anche una lista 

senza esprimere preferenze. Non è ammesso i voto disgiunto, cioè votare per una lista e poi indicare il candidato di un’altra. 
Ø Ultimate le operazioni di voto, il presidente chiude la busta  in cui avrà riposto, l’elenco dei votanti e le schede relative al Consiglio di Istituto 

• Si procede infine al voto per la Consulta Provinciale: 
Ø gli studenti possono esprimere una preferenza all’interno della stessa lista, in quanto i membri da eleggere sono due. Si può votare anche una lista senza 

esprimere preferenze. 
Ø Ultimate le operazioni di voto, il presidente chiude la busta  in cui avrà riposto l’elenco dei votanti e le schede relative alla Consulta. 
Ø Le tre buste vanno consegnate al docente presente, che le consegnerà al Prof. Mario Porro 
Ø Tutti gli studenti, soprattutto i componenti del seggio, devono disinfettarsi le mani con particolare cura. 

• Martedì 27 ottobre dalle ore 14:00 i componenti del seggio per il Consiglio di Istituto e per la Consulta procedono allo spoglio e alla individuazione degli eletti. 
• Gli esiti delle votazioni sono pubblicati all’Albo del Liceo . 
 

Il Dirigente scolastico 
                      Erminia Colombo 


