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 Reggio Calabria,  27/10/2020 

 

 Al Personale Docente/Educativo    

Agli studenti 

Al personale ATA 

Sito: convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo Docenti 

Bacheca Argo Studenti 

Bacheca Argo ATA 
 

Circolare n. 51  Docenti/Educatori 

Circolare n. 48  Alunni  

Circolare n. 47  Personale ATA 

 
Oggetto: elezioni rappresentanti di classe componente studenti - Modalità di voto. 

 Facendo seguito alla nota Prot. 18647 del 16 Ottobre u.s., comunico le modalità di 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe - componente studenti – nei consigli di 

classe e per la consulta studentesca. 
 
 

Scuola Sec. II grado 

Giorno Orario Attività 

 
30 Ottobre 2020 

09.00-10.00 Assemblea di classe 

10.00-10.30    Votazioni online rappresentanti di classe 

10.30-11.00    Votazioni online rappresentanti Consulta 

11.30-12.00 Operazioni di spoglio per elezione 

rappresentanti Consulta 
 

      L’assemblea di classe degli studenti si svolgerà nell’aula virtuale del corso del docente 

coordinatore, a prescindere dalla lezione in orario. 

     Aperta la riunione, il coordinatore spiegherà le modalità di votazione on line, trasmetterà, 

attraverso la chat, i due link dei moduli Google per le votazioni e il modello di verbale. 

 

     Al termine dell’assemblea avranno inizio le OPERAZIONI DI VOTO ON LINE che avverranno 

 secondo la seguente modalità: 

1. Costituzione seggio. Il seggio elettorale online, dovrà essere composto da un presidente e 

due scrutatori, da nominare nel corso dell’Assemblea. 

2. Accesso da parte degli studenti ai “moduli Google”. 

 

     A ciascuno studente saranno consegnati due moduli: uno per la votazione del rappresentante di 

classe e uno per quella del rappresentante d’istituto alla Consulta studentesca. 

     Il voto sarà espresso da ciascuno studente, scrivendo sulla scheda elettorale del modulo, 

COGNOME E NOME dello studente che si intende votare. 





       Riguardo alle operazioni di spoglio, preciso che saranno considerate nulle le indicazioni di voto non 

decifrabili o contenenti segni dell’elettore che non siano COGNOME e NOME dello studente votato. 

 Al termine delle operazioni i componenti il seggio elettorale, coadiuvati, qualora se ne 

presentasse la necessità, dal docente coordinatore, acquisiranno i dati relativi alle due votazioni che il 

sistema Google moduli genererà su due fogli excel e procederanno allo spoglio, con conseguente 

registrazione dei risultati nell’apposito verbale, esclusivamente dei moduli relativi alla votazione del 

rappresentante di classe. 

Il verbale delle operazioni della suddetta votazione, l’elenco degli studenti che hanno votato e il 

file con i moduli votati dovranno essere trasmessi dal Presidente all’ufficio segreteria, tramite invio 

alla mail istituzionale rcvc010005@istruzione.it. 

Per quanto attiene al file excel con la registrazione dei voti per l’elezione dei rappresentanti 

alla Consulta, esso dovrà essere spedito, con indicazione della classe di provenienza, all’indirizzo 

istituzionale del docente Presidente della commissione elettorale, prof.ssa Maria Crucitti 

(crucitti.maria@convittocampanella.edu.it) che, dopo aver acquisito tutti i file, procederà dalle ore 

11.30 alle ore 12.00, allo spoglio online dei moduli con evento su applicativo GMEET, alla presenza 

degli altri componenti la commissione, degli alunni candidati rappresentanti e degli studenti che si 

saranno precedentemente resi disponibili a presenziare (max. 15 alunni), con elenco scritto dei 

nominativi comunicato alla stessa prof.ssa Crucitti. 

      Terminate le operazioni, il Presidente provvederà all’invio dei dati dei membri eletti (dati 

anagrafici, indirizzo email, numero di cellulare) al Referente regionale delle Consulte. 

      Preciso che la giornata delle elezioni, essendo un momento di approfondimento e applicazione 

simulata degli strumenti su cui si struttura la vita democratica, in linea con gli argomenti oggetto di 

studio dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, non prevede lo svolgimento di lezioni 

afferenti alle altre discipline, per cui gli studenti non osserveranno l’orario di videolezione consueto, 

ma esclusivamente quello utile per l’espletamento delle attività di assemblea e votazione. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Francesca Arena 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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