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CIRCOLARE N. 77

 Agli Alunni e ai Genitori
 Ai Docenti

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali – Componente alunni (Consigli di Classe e 
Consiglio di Istituto) e componente genitori (Consigli di Classe) – 
Modalità operative

Fanno seguito alle Circolari n. 52 e 66, relative alle elezioni degli Organi Collegiali, le seguenti

indicazioni operative, riguardanti l'elezione della componente alunni nei Consigli di Classe e nel

Consiglio di Istituto e della componente genitori nei Consigli di Classe.

COMPONENTE ALUNNI

CONSIGLI DI CLASSE E CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021 TERZA ORA (H. 9.40-10.40)

ASSEMBLEE e VOTAZIONI IN PRESENZA

Il  docente  in  servizio,  sotto  la  cui  supervisione  gli  alunni  tengono  assemblea  di  classe  e
procedono al voto, ritira in segreteria didattica due buste:

-busta per elezione componente alunni Consiglio di Classe, contenente:
 schede elettorali, elenco alunni aventi diritto, verbale scrutinio

-busta per elezione componente alunni Consiglio di Istituto, contenente:
 schede elettorali, elenco alunni aventi diritto, verbale scrutinio

Tutte le operazioni di voto e di scrutinio, descritte di seguito, devono avvenire in sicurezza, nel
rispetto  delle misure di  prevenzione anticovid-19. Pertanto,  è  necessario  mantenere,  come
sempre,  il  distanziamento  fisico,  indossare  tutti  la  mascherina  in  modo  continuativo  e
igienizzarsi le mani frequentemente con il gel messo a disposizione in aula.

OPERAZIONI DI VOTO

La partecipazione al voto è libera, quindi gli studenti hanno facoltà di votare o non votare o di
votare per una (classe o istituto) o per entrambe le votazioni (classe e istituto). L'elettore che
sceglie di partecipare al voto appone la sua firma accanto al proprio nome sull'elenco degli
aventi diritto. 

CONSIGLI DI CLASSE

Non sono previste liste elettorali, ma tutti gli studenti della classe sono eleggibili. Sono da
eleggere due alunni per classe. Su ogni scheda deve essere espressa una sola preferenza,
pena la nullità della stessa.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

I  votanti  devono  scegliere  una  lista,  apponendo  un  segno  X  sul  numero  romano  che  la
identifica, e possono esprimere fino a due preferenze della stessa lista scelta, apponendo un
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segno X sul nome del candidato.

OPERAZIONI DI SPOGLIO

Sempre entro la terza ora (h. 9.40-10.40), il docente e due studenti scrutatori procedono allo
spoglio delle schede e alla compilazione dei due verbali.

CONSIGLIO DI CLASSE

Risultano eletti i due candidati che conseguono il maggior numero di preferenze; in caso di
parità di voti tra due candidati, si procede al sorteggio.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nello spoglio delle schede bisogna tenere conto che:

 si attribuisce alla lista un solo voto per scheda, anche se è stata espressa più di una
preferenza nella stessa

 se la scheda presenta solo la lista segnata, è da considerare valido solo il voto alla lista
 se la scheda presenta uno/due candidato/i di una lista segnato/i, ma nessun segno sulla

stessa lista, è da considerare valido il voto sia per il/i candidato/i sia per la lista
 se la scheda presenta una lista segnata e uno/due candidato/i dell'altra lista segnato/i,

è da considerare valido solo il voto alla lista
 è nulla la scheda che presenta preferenze sparse tra più liste

La proclamazione degli eletti avverrà, quando la commissione elettorale, sulla base dei verbali
redatti, avrà riassunto i voti di lista e di preferenza, attribuiti in tutte le classi.

Al termine delle operazioni di spoglio, tutto il materiale è consegnato direttamente dal docente
o tramite personale ATA in segreteria didattica.

COMPONENTE GENITORI

CONSIGLI DI CLASSE

GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021 ORE 16.30-17.00

ASSEMBLEE A DISTANZA

I docenti coordinatori di classe (o i loro sostituti) provvedono preventivamente a calendarizzare

sul team della propria disciplina una riunione con la classe per il giorno e l'ora stabiliti.

I genitori degli studenti di ciascuna classe si riuniscono in assemblea a distanza tramite la fun-

zione Team della piattaforma Microsoft Office 365, utilizzando gli stessi accounts dei loro figli. 

In occasione del collegamento i coordinatori di classi (o i loro sostituti) avviano la riunione a di-

stanza e la presiedono, presentando le modalità organizzative delle elezioni.

GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021 ORE 17.00-19.00 

VOTAZIONI A DISTANZA

Si ricorda che sono da eleggere due rappresentanti dei genitori per classe e che non sono pre-

viste liste elettorali, quindi tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (entrambi i genitori di ogni

alunno).

Per votare, è necessario esprimere una sola preferenza.
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Risultano eletti, in ogni classe, i due genitori che conseguono il maggior numero di preferenze;

in caso di parità tra candidati si procede al sorteggio.

OPERAZIONI DI VOTO

In allegato alla presente sono trasmesse le istruzioni, predisposte dal Prof. Mazzucchelli, per la

procedura a distanza usata nelle elezioni dei rappresentanti dei genitori.

OPERAZIONI DI SPOGLIO

Le operazioni di spoglio, per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,
sono curate dalla Commissione Elettorale.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati delle elezioni degli organi collegiali (Consigli di classe – alunni e genitori - e Consiglio
di Istituto - alunni), sono pubblicati, tramite bacheca, sul registro elettronico entro il 31 ottobre
2021.

Genova, 25 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica

Mariangela Serena Testa



Istruzioni elezioni a distanza 2021/22

Ogni  genitore  potrà  esprimere  il  proprio  voto  sul  Team  di  materia  (a  cui   potrà  accedere
attraverso l’account del figlio)  del proprio  coordinatore di classe o  del docente chiamato a
sostituirlo  nella conduzione dell’incontro preliminare alla riunione, come da elenco allegato alla

presente circolare.

Sul  canale  generale  di   detto  Team  verrà  caricato  1  link  di  condivisione  di  moduli  Forms

denominato:

• Elezioni Rappresentanti di Classe Genitori (1A -1B – 1C...ecc.)

Il  Modulo avrà una durata  specifica e potrà essere quindi  compilato  solo in  quella  determinata

fascia oraria di quel determinato giorno:

• Elezioni Rappresentanti di Classe Genitori (1A -1B – 1C...ecc.)  giovedì 28 ottobre  2021

dalle ore 17 – alle ore 19.

La votazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

Una volta aperto il modulo attraverso il link troverete un solo campo denominato 

Espressione Voto.

Dovrete inserire il nominativo del candidato per cui volete votare. Basta il cognome. In caso di

cognome identico ovviamente dovrà essere aggiunto anche il nome.

Si precisa che il modulo è costruito in modo tale da permettere l’espressione di un solo voto e

garantire la segretezza del voto.



Docenti coordinatori dei  Consigli di Classe del28/10/2021 ore 16,30

1 A prof./prof.ssa Anita Milea

1 B prof./prof.ssa Patrizia Barra

1 C prof./prof.ssa Marcello Turchi

1 D prof./prof.ssa Antonella Merlanti

1 E prof./prof.ssa Elena Santiccioli

1 F prof./prof.ssa Marina De Leo

2 A prof./prof.ssa Roberto Celi

2 B prof./prof.ssa Paola Argenti

2 C prof./prof.ssa Barbara Coppola

2 D prof./prof.ssa M. Antonietta Bottino

2 E prof./prof.ssa Alessandro Craviotto

2 F prof./prof.ssa Roberta Pasquale

2 G prof./prof.ssa Alessandro Iscra

3 A prof./prof.ssa Maurizio Gavazza

3 B prof./prof.ssa Silvia Baglietto

3 C prof./prof.ssa Andrea Viani

3 D prof./prof.ssa Sergio Leta

3 E prof./prof.ssa Stefania Giglioli

3 F prof./prof.ssa Marco Unia

3 G prof./prof.ssa Roberto Tolaini

4 A prof./prof.ssa Daniela Casali

4 B prof./prof.ssa Nicoletta  Fanelli

4 C prof./prof.ssa Laura Savà

4 D prof./prof.ssa Roberta Righetto

4 E prof./prof.ssa Gian Andrea Odino

4 F prof./prof.ssa Enzo Acierno

5 A prof./prof.ssa Adriano Mazzucchelli

5 B prof./prof.ssa Giovanna Sociali

5 C prof./prof.ssa Giovanna Valdenassi

5 D prof./prof.ssa Laura Gasperini

5 F prof./prof.ssa Gianluca Ginnetti
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