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         Agli Alunni 

Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito WEB 

 
CIRCOLARE N. 65 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e dei rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Classe mediante procedura ONLINE 
 
La presente circolare ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CIRCOLARE N. 56. 
 
 Si informano gli Alunni e i Genitori che venerdì 30/10/2020, si svolgeranno le votazioni per 
le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e dei Genitori nei Consigli di 
Classe per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 

Le suddette votazioni si svolgeranno in modalità a distanza  
dalle ore 8:30 alle ore 20:30 del giorno 30 ottobre 

 
 
 
 Gli alunni devono: 

1. annotare e comunicare ai propri genitori la data e gli orari delle votazioni online 
2. leggere e far leggere ai genitori le istruzioni sulla modalità di votazione online riportate di 

seguito, visualizzando questa circolare sul sito della scuola 
3. proporre, entro e non oltre la mattina di giovedì 29 ottobre, i nomi degli alunni e dei 

genitori che intendano candidarsi al ruolo di rappresentanti di classe 
4. comunicare ai propri genitori gli eventuali nomi dei genitori che si sono candidati  

 
Modalità di votazione online: 

 

 Alunni e Genitori devono collegarsi al Registro Elettronico ed entrare nella bacheca della 
propria classe 

 I Genitori devono accedere al link 1 (genitore 1) e al link 2 (genitore 2). Gli Alunni devono 
accedere al link 3. Compariranno gli elenchi dei genitori e degli alunni appartenenti alla 
classe 
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 I genitori e gli alunni possono votare i nomi di coloro che hanno espresso la loro 
candidatura a svolgere il ruolo di rappresentante di classe per il corrente anno scolastico. In 
alternativa i genitori e gli alunni possono votare uno qualsiasi dei nomi in elenco, in quanto 
ognuno dei votanti è elettore ed eleggibile allo stesso tempo 

 Alunni e Genitori possono esprimere una sola preferenza, ovvero possono votare uno solo 
dei nomi presenti nei rispettivi elenchi, scrivendo cognome e nome nell’apposito spazio 

 
 
In base al DPCM del 18/10/2020 si precisa che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 
libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

 
La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 

 


