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Agli alunni  
Ai genitori  
Ai docenti 

Ai Coordinatori di classe 
 

Al DSGA( per gli adempimenti di competenza) 
 

Alla Commissione elettorale Albo/Atti/Sito web 
 
Oggetto: Elezioni organi collegiali di durata annuale – istruzioni per le operazioni in remoto - 30 OTTOBRE 2020. 
 
Nel rispetto del DPCM del Presidente del Consiglio del ministri del 18 Ottobre 2020 e dell’Ordinanza nr. 79 del 15/10/2020 punto 
1.5 del Presidente della Regione Campania, le Elezioni dei Rappresentanti dei Consigli di Classe (Alunni e Genitori) e della Componente 
Alunni del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno Venerdì 30 ottobre 2020 in modalità remota all’interno della piattaforma MEET di ogni 
classe virtuale; si utilizzerà un FORM GOOGLE, impostato per garantire l’anonimato e l’unicità del voto. Lo scrutinio sarà immediato 
e i risultati di ogni seggio saranno verbalizzati dal Presidente che proclamerà i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe. Per la 
riassunzione dei voti del Consiglio d’Istituto la Commissione elettorale raccoglierà i verbali e proclamerà gli eletti. 
 
Istruzioni  per gli alunni 
Elenco delle OPERAZIONI 

 Venerdì 30 Ottobre p.v. le operazioni si svolgeranno alle ore 10.00 alla presenza degli insegnanti in orario. I docenti sono 
invitati a controllare che gli ingressi a MEET della classe virtuale avvengano esclusivamente con l’account dell’Istituto. 

 I docenti: 
a) illustreranno le modalità delle operazioni di voto; 
b) controlleranno il numero dei presenti aventi diritto al voto; 
c) inviteranno gli alunni a consultare la Bacheca su ARGO per espletare le operazioni di voto, per la componente 

alunni nel Consiglio di classe e per il Consiglio D’Istituto, con FORM GOOGLE e chiuderanno le operazioni di voto 
dopo due minuti. Nel caso in cui il numero dei voti fosse superiore al numero degli aventi diritto l’operazione 
verrà annullata. 

 Le operazioni di scrutinio saranno immediate e a schermo condiviso. 

 La Commissione elettorale alla fine delle operazioni dei voti proclamerà gli Eletti per la componente Alunni nel Consiglio di 
Istituto. 
 
Verbalizzazione 

 Per ogni classe sono previsti tre verbali che verranno inseriti in BACHECA: 
o Verbale 1 - per l’Assemblea degli alunni 
o Verbale 2 - per le operazioni di voto per il Consiglio di Classe 
o Verbale 3 - per le operazione di voto per la Componente Alunni nel Consiglio d’Istituto 

 
Descrizione del FORM GOOGLE per la votazione 

 Il FORM prevede: 
o LA VOTAZIONE PER LA COMPONENTE ALUNNI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE (DUE PREFERENZE) 
o LA VOTAZIONE PER LA COMPONENTE ALUNNI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO (DUE PREFERENZE) 
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Istruzioni per i genitori 
Elenco delle OPERAZIONI 

 Venerdì 30 Ottobre p.v. le operazioni si svolgeranno dalle ore 17 alle ore 18:00 alla presenza dei coordinatori di classe. I 
genitori devono entrare nella piattaforma MEET con l’account del proprio figlio con il link della classe virtuale. I docenti 
sono inviati a controllare che gli ingressi alla piattaforma MEET avvengano esclusivamente con l’account dell’Istituto. 

 I coordinatori: 
d) illustreranno le modalità delle operazioni di voto; 
e) controlleranno il numero dei presenti aventi diritto al voto; 
f) inviteranno i genitori a consultare la Bacheca su ARGO per espletare le operazioni di voto per la componente 

genitori nel Consiglio di classe.  
Nota: in bacheca troveranno due FORM GOOGLE per consentire il voto ad entrambi genitori. Le operazioni di voto 
saranno chiuse dopo due minuti. 

 La Commissione elettorale alla fine delle operazioni dei voti proclamerà gli Eletti. 
 

Verbalizzazione 

 Per ogni classe sono previsti due verbali che verranno inseriti in BACHECA: 
o Verbale 1 - per l’Assemblea dei Genitori 
o Verbale 2 - per le operazioni di voto 

 
 
 
Il Team digitale curerà  il coordinamento delle operazioni previste e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 

 

                                                                                       Per  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  P rof.ssa Anna Califano  
                              

                                                                                         Il  Docente Collaboratore  
                                                                                            Prof.re Antonio Campitiello  

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                            Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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