
  

Circ. n. 84           Bergamo, 23 ottobre 2020 

 

             Ai docenti 
 A tutte le classi 
 Alla commissione elettorale 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CdC e nel CdI 
 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto si 

svolgeranno per tutte le classi lunedì 26 ottobre 2020, tramite Moduli Google. Le elezioni 

avvengono durante la 4^ ora; in tutte le altre ore si svolge lezione regolare. Il docente, che funge 

da Presidente del seggio, cura la stesura dei verbali. Le modalità descritte sono valide sia che la 

classe si trovi in DAD sia in presenza. 

I docenti che hanno la classe alla quarta ora devono ritirare copia cartacea dei verbali da Livia, a 

partire dalla prima ora di lunedì. I docenti che saranno in seminario alla quarta ora troveranno i 

verbali alla postazione dei collaboratori scolastici della succursale. 

I link ai moduli, uno per ogni elezione, sono già riportati in questa circolare, ma verranno attivati 

dopo le ore 11:00 del giorno stesso. È richiesto agli studenti di effettuare le operazioni di voto 

tramite il proprio cellulare o tramite tablet (per ragioni sanitarie è da evitare qualsiasi scambio tra 

compagni), oppure a casa da computer.  

1^ PARTE: RAPPRESENTANTI DI CLASSE (massimo 30 minuti) 

Ogni classe tiene un’assemblea, durante la quale si presentano i candidati a rappresentanti della 

classe per il CdC.  

Al termine delle presentazioni dei candidati si procede con le votazioni dei due rappresentanti 

tramite il MODULO ELETTORALE CdC. Ogni studente può esprimere una sola preferenza.  

Si ricorda che:  

• I due rappresentanti degli studenti fanno parte del consiglio di classe e costituiscono il punto di 

riferimento privilegiato per i docenti e per i compagni nelle riunioni, ma anche nell’attività 

quotidiana;  

• Il consiglio di classe definisce i programmi delle attività dell’anno, formula proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica, cerca di favorire il miglioramento delle relazioni all’interno della 

classe e fra le componenti della scuola;  

• I due rappresentanti degli studenti fanno parte del comitato studentesco che organizza le 

assemblee d’Istituto anche attraverso il lavoro di preparazione di un’eventuale commissione 

delegata; delibera tutte le attività studentesche della scuola e ne garantisce il supporto 

organizzativo anche mediante commissioni o gruppi di lavoro aperti alla collaborazione di docenti, 

genitori, esperti; supporta gli studenti rappresentanti nel consiglio d’istituto e nella consulta 

studentesca provinciale. 
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2^ PARTE: RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (massimo 10 minuti) 

La fase di propaganda elettorale quest’anno si svolge, in via eccezionale, tramite video preparati 

dalle due liste candidate, disponibili da giovedì 22 sulla home page del sito della scuola. Si 

presentano 2 liste, ognuna delle quali con due candidati 

LISTA EVANGELISTA: Candotti Nicolò, Oggionni Luca 

LA SHAMPLISTA: Frulio Giacomo, Radici Gabriele  

 

Si procede con la votazione tramite il MODULO ELETTORALE CdI 

 

Nella votazione, è possibile dare la preferenza alla lista oppure al candidato, oppure sia a lista sia 

a candidato. Non è possibile il voto disgiunto (cioè voto a una lista e a un candidato dell'altra lista). 

Se si sceglie il solo candidato il voto va anche alla lista, se si sceglie solo la lista il voto non va a 

nessun candidato. 

 

3^ PARTE: LO SPOGLIO DEI VOTI (15-20 minuti per entrambe le elezioni) 

Ogni docente, terminate le operazioni di voto, accende il videoproiettore se in presenza, o 

condivide lo schermo se in DAD, e procede: 

● apre il file condiviso di Fogli (TABELLA RISULTATI)  

● lo scarica sul computer di classe  

● si posiziona con il mouse sulla colonna B “classe” e seleziona il triangolino; compare un 

menu a tendina nel quale si deve selezionare “Ordina da A a Z”, così da avere i dati 

raggruppati 

● seleziona la propria classe 

● con l’aiuto degli studenti, effettua il conteggio dei voti e riporta i risultati nel verbale 

Al termine delle operazioni i docenti consegnano i verbali in segreteria, entro le ore 14. 

Per facilitare le operazioni verrà inviata a tutti una mail all’inizio della mattina del giorno di elezioni, 

con i relativi link per gli studenti e le informazioni per lo spoglio. 

 

 
 
 
 
 
 
Per la Commissione elettorale                                                Il Dirigente Scolastico 
    Prof.sa Elena Ferrario                                              Antonio Signori   

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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