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Circ. 040
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San Donato Mil.se, 27 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

All’albo dell’Istituto

Sito web

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 2022-2023

Giovedì 06 ottobre 2022 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di

classe secondo le seguenti modalità:

- dalle 11:10 alle 11:40: assemblea di classe

- dalle 11:40 alle 12:00: votazione degli studenti per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli

di Classe; scrutinio e proclamazione degli eletti.

Il docente in servizio nell’ora ricoprirà l’incarico di Presidente del seggio elettorale e assicurerà il

corretto svolgimento del voto e dello  scrutinio, registrando ogni operazione a verbale.

L'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Classe è esercitato da tutti gli alunni della classe.

Sulle schede potrà essere indicata una sola preferenza.

Ogni studente potrà esercitare il proprio diritto di voto accedendo alla scheda elettorale dal

proprio dispositivo mobile esclusivamente con l’account “scolastico” (@levi.edu.it). Pertanto è

necessario che ne verifichi per tempo il corretto funzionamento. Qualora fosse sprovvisto di

dispositivo mobile, utilizzerà il computer d’aula.

In AREA DOCENTI / 13 ELEZIONI / ELEZIONI CLASSI 2022-2023 per ogni classe c’è una cartella in cui

saranno caricati per il giorno delle elezioni:

- il modulo Google/SCHEDA elezioni per il Consiglio di classe

- la TABELLA con le risposte

- il VERBALE elezione alunni, da compilare contestualmente

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UUrwKVpL4X9fWfXgNT_VV-iR1bmTEtQh


L’accesso alla cartella è riservato al docente che presiede le operazioni.

Operazioni di voto - giovedì 06 ottobre 2022 ore 11:00

1. In classe, il docente opera sul computer d’aula e apre il VERBALE elezioni.

2. Si svolge una breve assemblea di classe per raccogliere le candidature.

3. Il docente apre il modulo Google/SCHEDA elezioni per il Consiglio di classe e lo presenta agli

studenti. Nelle classi prime illustra brevemente le competenze dei rappresentanti degli

studenti nel Consiglio di classe.

4. Conclusa l’assemblea, il docente spegne la digital board, invia tramite la mail di classe (es:

2022.1AC.studenti@levi.edu.it) il modulo Google/SCHEDA elezioni per il Consiglio di classe e

dichiara aperte le votazioni.

5. Gli studenti votano mediante il proprio device: in caso di necessità potranno utilizzare anche

il computer d’aula previa accurata igienizzazione delle mani.

6. Conclusa la votazione, il docente procede in modalità pubblica sulla digital board.

7. Apre la TABELLA con le risposte e procede allo scrutinio per il Consiglio di Classe.

8. Proclama eletti i due studenti più votati.

9. Nel caso in cui si verifichino dei pari merito, il docente procede al sorteggio per individuare

l’eletto, registrando il fatto a verbale.

10. Terminate le operazioni, conclude il verbale ed esce dal proprio account.

11. I risultati saranno pubblicati sul sito del Liceo, con decreto del Dirigente Scolastico.

Poiché è possibile partecipare alle votazioni solo ed esclusivamente con il proprio account
“scolastico” (@levi.edu.it), è indispensabile che ogni studente verifichi che sia attivo e
funzionante.
Per richiederlo, scrivere a webmaster@levi.edu.it.
Si raccomanda ai docenti la massima precisione nella verbalizzazione.

Durante lo svolgimento delle elezioni, in caso di bisogno relativo alle procedure, la Commissione

elettorale sarà a disposizione nel Laboratorio di informatica, ove sarà allestito un seggio elettorale

suppletivo. Per la sede di San Giuliano rivolgersi alla prof.ssa Borali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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