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Circolare  Docenti N.73                                                                      Palermo 21/10/20 
Circolare Studenti N.45 

  
 
  

Ai Docenti 
Agli Studenti 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle assemblee e delle votazioni degli alunni 
 

Vista la nota MIUR n. 1896 del 19/10/2020, la circolare n. 53 Docenti, n. 30 Studenti e n. 5 ATA del 
09/10/2020, è così modificata relativamente alle convocazione delle assemblee e allo svolgimento delle 
votazioni degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta Provinciale e 
nell’Organo di Garanzia. 
 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, nella 
Consulta Provinciale e nell’Organo di Garanzia si procederà come di seguito indicato. 
 
Giovedì 29 Ottobre 2020, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 11:00 si terranno le Assemblee di Classe 
aventi come unico punto all’Ordine del Giorno l’elezione della componente alunni nei Consigli di Classe, nel 
Consiglio d’Istituto, nella Consulta Provinciale e nell’Organo di Garanzia (in collegamento tramite Google 
Meet gli studenti fuori classe per turnazione).  
I docenti presenti dovranno illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola e informare sulle modalità di espressione del voto.  
Al termine dell’assemblea (ore 11:00) si costituirà il seggio elettorale e si procederà con le operazioni di 
votazione per i soli alunni in presenza. Le votazioni saranno relative all’elezione di due rappresentanti nei 
Consigli di Classe, di quattro nel Consiglio d’Istituto, di un supplente nell’Organo di Garanzia e dei 
rappresentanti nella Consulta Provinciale.  
Le schede relative alle votazioni verranno inserite all’interno di 4 buste, differenziate per singola votazione, 
che verranno consegnate ai collaboratori scolastici individuati per la raccolta. 
Tutte le operazioni di voto (scrutinio compreso) del giorno 29 ottobre 2020 devono essere concluse entro le 
ore 11:45. 
Il giorno 30 ottobre 2020 le operazioni di voto riguarderanno i soli studenti assenti per turnazione nella 
giornata precedente e si effettueranno dalle ore 9:00 alle ore 9:30. I collaboratori scolastici restituiranno le 
buste alle rispettive classi. 
Al termine delle votazioni (ore 9:30), i seggi delle varie classi effettueranno le operazioni di scrutinio  
esclusivamente dei: 

 rappresentanti nei Consigli di Classe, 
 rappresentanti nell’Organo di Garanzia, 
 rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

 
Le operazioni di scrutinio si concluderanno alle ore 10:00, i risultati saranno consegnati alla commissione 
elettorale. 

 

Le buste relative alle votazioni della componente studenti nel Consiglio di Istituto verranno consegnate alla 
Commissione Elettorale per il successivo scrutinio. 
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Si ricorda infine che ciascun alunno potrà esprimere:  

 due preferenze per il Consiglio D’Istituto, 
 una preferenza per il Consiglio di Classe, 
 una preferenza per l’Organo di Garanzia, 
 una preferenza per la Consulta Provinciale. 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Per delega 
La Docente Prof.ssa Angela Schirru 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
 

 


		2020-10-21T13:09:45+0200
	SCHIRRU ANGELA




