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All’Albo On line
Ai Docenti
Ai docenti coordinatori di classe
Agli studenti e loro famiglie
e p.c.
Al Direttore sga
Loro sedi

OGGETTO: Rinnovo oo.cc. scolastici a scadenza annuale a.s. 2021/22

Giusta O.M. n.215/91 e successiva delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del
24/09/2021 sono indette le elezioni degli oo.cc. a scadenza annuale per il giorno di sabato
23 ottobre 2021. Considerato che in applicazione dell’art.1, comma 2 del D.L. 10/09/2021, i
genitori possono accedere alla struttura scolastica solo esibendo la certificazione verde
COVID-19 in corso di validità, le operazioni di voto avranno luogo con le seguenti modalità:
a) studenti votano in presenza nella propria classe per l’elezione dei rappresentanti
Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studenti e Giovani in
Consiglio;
b) i genitori votano in modalità telematica per l’elezione dei rappresentanti consigli di
classe.
Istruzioni operative
COMPONENTE STUDENTI (compreso VI anno Enotecnico e corso serale)
1. alle ore 10.00 gli studenti si riuniscono in assemblea nella propria classe e con
l’assistenza del docente in servizio, presentano le candidature per la rappresentanza
all’interno del consigli di classe (può essere espressa solo 1 preferenza), del Consiglio di
Istituto (possono essere espresse 2 preferenze), della Consulta Provinciale (può essere
espressa solo 1 preferenza) e Giovani in Consiglio (può essere espressa solo 1
preferenza);
2. completate le operazioni di voto e di spoglio, il docente in servizio raccoglie il materiale
elettorale e lo consegna alla prof.ssa Lasalvia Angela per gli indirizzi IP sede centrale,
prof.ssa Zefferino Laura per gli indirizzi IT, prof. Cianci Pietro per gli indirizzi IP sede
aggregata;
3. gli studenti a conclusione delle operazioni di voto possono uscire anticipatamente rispetto
l’orario sett.le delle lezioni;
4. per gli studenti del corso serale le operazioni di voto avranno luogo con le stesse modalità
a partire dalle ore 16.00. I rappresentanti di classe sono in numero tre e può essere
espressa una sola preferenza. A conclusione delle operazioni il materiale elettorale va
consegnato al prof. Moscarella Armando.

COMPONENTE GENITORI (escluso corso serale)
1. alle ore 15.00 i genitori si riuniscono in assemblea collegandosi al link CISCO che il
coordinatore avrà cura di trasmettere a tutti i genitori. Durante l’assemblea, presieduta dal
docente coordinatore, i genitori presentano le candidature per la rappresentanza consigli
di classe;
2. completati i lavori dell’assemblea iniziano le operazioni di voto in modalità telematica. Il
docente coordinatore invia il link per accedere al modulo google dove i genitori esprimono
il loro voto (può essere espressa 1 sola preferenza).
3. Il genitore elettore, dopo aver votato, comunica in chat la locuzione “HO VOTATO,
SEGUITA DAL PROPRIO COGNOME E NOME”.
4. Il sistema assicura la segretezza del voto e la locuzione da comunicare vale come firma
dell’elettore.
5. I docenti coordinatori di classe provvedono a registrare l’avvenuta votazione per singolo
elettore su appositi elenco-genitori.
I docenti coordinatori di classe riceveranno elenchi genitori eligendi.
Con successiva nota saranno convocati in modalità telematica i docenti coordinatori di
classe per illustrare ulteriori misure organizzative.

