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Albenga, 07/10/2020

Circ. n. 34
-

OGGETTO:

Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA

Elezioni scolastiche
con procedura semplificata, prevista dalle disposizioni permanenti contenute nella
O.M. 15/7/91 n. 215, artt. 21 e 22 dei rappresentanti dei GENITORI nei
Consigli di Classe e degli STUDENTI nei Consigli di Classe e nel Consiglio di
Istituto per l’a.s. 2020/2021.

Con la presente si comunica che sono state indette per i giorni LUNEDÌ 26, MARTEDÌ 27 e
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE p.v. le elezioni di cui all’oggetto che si svolgeranno secondo le
seguenti modalità:
STUDENTI – CONSIGLI DI CLASSE e CONSIGLIO DI ISTITUTO

CLASSI CHE SEGUONO METÀ IN PRESENZA E METÀ A DISTANZA:
2AC – 2CL – 2DS – 3AC – 3AL – 3CL - 4CL – 4FS
LUNEDÌ 26 e MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 MATTINO:
-

LUNEDÌ 26 e MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020: dalle ore 9:00 alle ore 10:50 si svolgeranno
le Assemblee di Classe secondo le usuali modalità, un gruppo in presenza ed un gruppo
collegato in videoconferenza. Al termine dell’assemblea, il PRIMO GRUPPO (in presenza il
26/10) effettuerà le operazioni di voto sia per l’elezione dei rappresentanti di classe sia per
l’elezione dei rappresentanti di istituto nel rispetto di tutte le misure di sicurezza adottate
dalla scuola

-

Alla fine delle operazioni di voto per i rappresentanti di classe, l’urna dedicata all’elezione
dei rappresentanti di classe sarà custodita dal docente in servizio alle ore 10:50 e NON si
procederà allo spoglio dei voti

-

Nella stessa fascia oraria, le classi espleteranno le operazioni di voto per il Consiglio di
Istituto direttamente all’interno della propria aula utilizzando una seconda urna destinata allo
scopo. Anche tale urna sarà presa in consegna dal docente in servizio alle ore 10:50 che – nel
primo momento utile – la porterà rispettivamente nei seguenti locali consegnandola al docente
incaricato:
• Via Dante: ufficio di segreteria del terzo piano;
• Viale Pontelungo: ufficio di segreteria alunni;

-

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 – SECONDO GRUPPO: contrariamente a quanto di solito
pianificato, il secondo gruppo frequenterà in presenza e, dalle 9:00 alle ore 09:50 circa, gli
studenti del secondo gruppo espleteranno le operazioni di voto sia per l’elezione dei
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rappresentanti di classe sia per l’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Istituto. Terminate
le votazioni, sarà effettuato lo spoglio delle schede relative alle elezioni dei rappresentanti
di classe con la presenza a distanza anche degli studenti del primo gruppo. L’urna contenente
le schede relative alle votazioni per i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto
sarà presa in consegna dal docente in servizio alle ore 9:50 che – nel primo momento utile –
la porterà rispettivamente nei seguenti locali consegnandola al docente incaricato:
• Via Dante: ufficio di segreteria del terzo piano;
• Viale Pontelungo: ufficio di segreteria alunni;

CLASSI CHE SEGUONO INTERAMENTE IN PRESENZA
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 MATTINO:
-

dalle ore 9:00 alle ore 10:50 si svolgeranno le Assemblee di Classe, all’interno delle quali – nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza adottate dalla scuola – si terranno le elezioni dei
rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe.

-

nella stessa fascia oraria, dopo lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti di
classe, le classi espleteranno le operazioni di voto per il Consiglio di Istituto direttamente
all’interno della propria aula utilizzando la stessa urna. Tale urna sarà poi presa in consegna dal
docente in servizio alle ore 10,50 che – nel primo momento utile – la porterà rispettivamente
nei seguenti locali consegnandola al docente incaricato:
• Via Dante: ufficio di segreteria del terzo piano;
• Viale Pontelungo: ufficio di segreteria alunni;
• Via del Roggetto: ufficio del centralino;

-

dalle 11,00 in poi le lezioni riprenderanno regolarmente.

CONSIGLI DI CLASSE:
Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. Gli studenti, per eleggere i loro rappresentanti
nei Consigli di Classe, potranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA. Per illustrare in dettaglio
lo svolgimento delle operazioni di voto relative ai consigli di classe seguiranno indicazioni con
prossima circolare.
CONSIGLIO DI ISTITUTO:
Come sopra indicato, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Istituto per l’a.s. 2020/21 si terranno in concomitanza con le elezioni per eleggere i rappresentanti
dei Consigli di Classe nelle mattinate di LUNEDÌ 26 e MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 secondo le
modalità illustrate.
Per le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Istituto gli alunni sono invitati a presentare
al Dirigente Scolastico, dalle ore 9:00 del 7 ottobre alle ore 12:00 del 12 ottobre, le liste dei
loro rappresentanti da eleggere.
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Il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere le liste sopra citate alla Commissione Elettorale per
quanto di sua competenza.
Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista e può essere composta fino ad
un massimo di 8 candidati, deve essere contraddistinta da numero romano e motto.
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto saranno 4, pertanto gli alunni potranno
esprimere nella votazione FINO A 2 PREFERENZE.
Per quanto riguarda i moduli per la presentazione delle liste, gli interessati potranno rivolgersi ai
fiduciari di plesso.
Nel pomeriggio del giorno 27 ottobre gli studenti scrutatori che saranno individuati (tre per ogni
plesso) effettueranno lo spoglio delle schede presso e avverrà la proclamazione degli eletti per le
elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.

GENITORI – CONSIGLI DI CLASSE
ASSEMBLEA A DISTANZA: MARTEDÌ 27 OTTOBRE
VOTAZIONI IN PRESENZA: MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
Martedì 27 ottobre dalle ore 17:00 alle 18:00 circa avrà luogo l’Assemblea dei Genitori di
ciascuna classe presieduta dal docente Coordinatore (o da un docente del Consiglio di Classe
incaricato) che illustrerà le competenze dei Consigli di Classe ed eventualmente faciliterà la
conoscenza ed il dialogo tra i genitori. Per ragioni di sicurezza, le assemblee dei genitori saranno
convocate in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet utilizzata dalla scuola anche per
le attività di didattica a distanza.
I genitori riceveranno l’invito alla videoconferenza sulla e-mail istituzionale dei loro figli
cognome.nome@liceogbruno.edu.it
I docenti organizzeranno la videoconferenza invitando i genitori della classe all’indirizzo
istituzionale (es. classe1-aa@liceogbruno.edu.it)
Durante tale Assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali
orientamenti circa le persone da votare ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel
Consiglio di Classe.
Mercoledì 28 ottobre 2020 in orari differenziati per livello di classe che saranno comunicati con
successiva circolare, i seggi saranno aperti in presenza presso i locali del liceo e tutti i genitori – sia
i genitori che hanno preso parte all’Assemblea sia tutti coloro che vorranno intervenire pur non
avendo partecipato all’Assemblea – potranno esercitare il loro diritto di voto.
Ricordo al proposito che votare è un obbligo morale di partecipazione civile e democratica alla
gestione della Scuola e sottolineo “la particolare importanza che riveste l’elezione degli organi di
base in argomento a seguito delle disposizioni di cui all’art.4 della Legge n. 537 del 24/12/93
sull’ampliamento dell’autonomia scolastica”.
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In particolare saranno allestiti 3 distinti seggi, uno per ogni plesso costituiti da almeno 3
genitori:
-

1 SEGGIO PRESSO VIA DANTE - ATRIO per i GENITORI degli alunni che frequentano le
classi UBICATE AL 2^ E 3^ PIANO DI VIA DANTE

-

1 SEGGIO PRESSO VIA DEL ROGGETTO – Porticato o Laboratorio di Scenografia per
i GENITORI degli alunni che frequentano le classi UBICATE IN VIA DEL ROGGETTO

-

1 SEGGIO PRESSO VIALE PONTELUNGO – Palestra per i GENITORI degli alunni che
frequentano le classi ubicate presso VIALE PONTELUNGO

Dopo la chiusura dei seggi, sarà effettuato lo spoglio delle schede e la trasmissione dei risultati alla
commissione elettorale.
SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA PER
ELEGGERE I PROPRI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
Sito WEB  SI  NO
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