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Avviso n 39 
 

Ai Sigg. genitori  
Ai Sigg. docenti  

   Agli alunni 
SEDE 

 
Oggetto: Assemblea e elezioni rappresentanti dei genitori / alunni nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 
– modalità telematica  
 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'O.M. 215 del 15.07.1991. e C.M. del 2/10/2020 prot. n. 17681 sono indette 
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di sezione per il corrente a.s. 
2020/2021. Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli 
Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, le riunioni degli organi collegiali possono 
essere svolte a distanza: il DPCM introduce la possibilità di svolgere anche le operazioni di voto legate al 
rinnovo degli organi collegiali in modalità telematica, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione.  
 
In riferimento a quanto precisato, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l'anno scolastico 2020/2021 
per la componente alunni e genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI nella giornata di giovedi 5 
novembre 2020 per gli alunni e venerdi 6 novembre 2020 per i genitori. 
 
Il giorno 05 novembre 2020, giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 sono convocate le assemblee della 
componente alunni per eleggere la rappresentanza alunni nei consigli di classe, nella consulta provinciale 
degli studenti e nel consiglio d’istituto: le assemblee si svolgeranno in modalità a distanza tramite 
piattaforma Google Classroom di G-Suite (i codici saranno comunicati il giorno prima).  Restano regolari 
soltanto le prime due ore di attività didattica on line (dalle ore 09,00 alle ore 11,00).  
Le elezioni si svolgeranno, a seguire, dalle ore 12.00 alle 13.00 (le schede elettorali sono presenti nel 
modulo Google). I docenti coordinatori e la Commissione elettorale seguiranno le operazioni di voto della 
rappresentanza studenti. Per partecipare occorre l’iscrizione degli alunni tramite il proprio account 
(nome.cognome@istitutoaxelmunthe.edu.it) ai rispettivi “seggi” (CLASSE + CONSULTA + 
CONSIGLIO) virtuali (codici CLASSROOM). Gli alunni potranno esprimere: 

• Per il consiglio di classe - una solo preferenza per eleggere i due rappresentanti di classe; 
• Per il consiglio d’istituto – una sola preferenza per eleggere i tre rappresentanti di istituto; 
• Per la consulta – una sola preferenza per leggere un rappresentante in consulta provinciale degli 

studenti. 
 
Il giorno 06 novembre 2020, venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, sono convocate le assemblee della 
componente genitori per eleggere i due rappresentanti genitori del Consiglio di classe: le assemblee si 
svolgeranno in modalità a distanza tramite piattaforma Google Classroom di G-Suite, come da codici in 
allegato, e saranno presiedute dai docenti Coordinatori che, fino alle ore 16.30 saranno a disposizione dei 
Genitori per affrontare con loro argomenti e problematiche di interesse comune. Il coordinatore di classe 
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provvederà altresì a comunicare, entro l'orario d'inizio delle stesse, il codice per accedere alla piattaforma 
Google Classroom (i codici ed i link saranno comunicati il giorno prima). I genitori potranno accedere 
esclusivamente mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a con dominio 
nome.cognome@istitutoaxelmunthe.edu.it 
 
Sull’ambiente Classroom saranno visibili la scheda (una per genitore) per la votazione per l’elezione dei 
rappresentanti della componente genitori . Dalle ore 16.30 alle 19.30 ciascun genitore potrà esprimere 
le preferenze di voto.  
 
� E' POSSIBILE ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA  
� Sono eleggibili tutti i genitori  
� Votano entrambi i genitori, un unico genitore o chi ne fa le veci in caso di tutela, adozione o affiliazione  
� In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato più anziano.  
 
Successivamente il Dirigente, sentita la commissione elettorale, formalizzerà con decreto le nomine dei 
Rappresentanti di classe per la componente alunni e genitori e dei Rappresentanti alunni nel Consiglio 
d’Istituto e nella Consulta.  

	
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
	


