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circ. n. 81
- A tutti gli studenti
- A tutti i docenti

OGGETTO:

Elezioni ALUNNI: rappresentanti di classe e rappresentanti di istituto

Considerati i recenti provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della
Giunta della Regione Liguria (DPCM 18/10/2020 e Ordinanza Regione Liguria n. 72 del
20/10/2020) si comunica che le elezioni studentesche per i Rappresentanti di Classe e per i
Rappresentanti di Istituto si svolgeranno secondo le seguenti modalità semplificate, che
prevedono l’espressione del voto on line tramite modulo Google sulla piattaforma G-Suite del
Liceo.
Per tutte le classi l’Assemblea e le operazioni di voto si svolgeranno martedì 27 ottobre
nell’ambito dell’ora 9:00 – 9:55. Appena terminate le operazioni di voto (entro le ore 09:55)
riprenderanno le lezioni regolari (in presenza o a distanza).
La discussione in Assemblea di classe (relativa alle elezioni e ad ogni altra questione di
interesse per la classe) si svolgerà in presenza per le classi che martedì 27 ottobre saranno in Istituto
e in videoconferenza per le classi che saranno in Didattica a Distanza. In ogni caso sarà presente il
docente in servizio alle 9:00, che favorirà il confronto e il dialogo fra gli alunni. Ad ogni classe è
chiesto di redigere un breve e schematico resoconto della discussione (relativa non solo alle
elezioni, ma anche ad ogni altra questione di interesse per gli studenti) e di inviarlo via e-mail
direttamente all’indirizzo preside@liceogbruno.edu.it.
Per tutte le classi (sia quelle in presenza, sia quelle a distanza) le operazioni di voto si
svolgeranno esclusivamente on line.
Tutti gli alunni riceveranno sul proprio indirizzo cognome.nome@liceogbruno.edu.it due
email distinte. Per esprimere il voto con le modalità sotto indicate tutti gli alunni (anche in
presenza) saranno autorizzati ad utilizzare direttamente il proprio smartphone. Gli alunni in
presenza che non potessero utilizzare il proprio smartphone saranno autorizzati ad usare il pc
presente in classe, provvedendo prima e dopo all’igienizzazione delle mani.
Una e-mail conterrà il link per votare i rappresentanti di classe. Bisognerà selezionare
l’indirizzo e la classe per cui si vota e scrivere, nel campo richiesto, il cognome e nome dell’alunno
per cui si vota. Si può votare una sola volta scrivendo un solo nome: i due nomi più votati
saranno designati come rappresentanti di classe (in caso di parità si procederà a sorteggio in fase di
scrutinio). Le operazioni di voto saranno anonime perché il sistema non raccoglierà gli indirizzi
email dei votanti. Le operazioni di scrutinio saranno materialmente effettuate dagli uffici di
segreteria ed i relativi tabulati potranno essere visualizzati da chiunque abbia interesse legittimo a
farne richiesta. Dopo la conclusione dello scrutinio verranno inviati via email i risultati a tutti gli
alunni di ogni classe. Trascorsi i cinque giorni previsti per eventuali ricorsi verranno ufficialmente
designati i rappresentanti di classe eletti.
Un’altra e-mail conterrà il link per votare i rappresentanti di istituto. Anzitutto bisognerà
selezionare la lista I da votare (è stata presentata dagli studenti un’unica lista) oppure la casella
“scheda bianca” se non si ha intenzione di esprimere il proprio voto. Successivamente, se si
1 di 2

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO - MUSICALE
sito web: www.liceogbruno.it

Modello
CIRCOLARE

MD-FAM-circolare-01
Revisione 01 del 01/09/2012

seleziona la lista I, si potranno indicare sino a due preferenze. Compariranno una prima volta i
nomi degli studenti candidati e si potrà selezionare un nome per la prima preferenza. Poi
compariranno una seconda volta i nomi degli studenti candidati e si potrà selezionare una seconda
preferenza.
Le operazioni di voto si dovranno concludere entro le ore 09:55. Il voto sarà anonimo
perché il sistema non raccoglierà gli indirizzi email dei votanti. Le operazioni di scrutinio saranno
materialmente effettuate dagli uffici di segreteria ed i relativi tabulati potranno essere visualizzati da
chiunque abbia interesse legittimo a farne richiesta. Dopo la conclusione dello scrutinio verranno
inviati via email i risultati a tutti gli alunni. Trascorsi i cinque giorni previsti per eventuali ricorsi
verranno ufficialmente designati i rappresentanti di classe eletti.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
Sito WEB  SI  NO
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