LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 106 del 28 ottobre 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale: prof.ssa Rossella Cancellara, prof. Michele Grottola, Sig.ra Francesca Solaroli, Sig.
Michele Carabellese, Gaia Di Tommaso (classe III B)
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. Votazioni a distanza.
Con riferimento alla comunicazione n. 72 del 12 ottobre 2020, si ricorda che, in osservanza delle Note
MI prot. n. 2403 del 18/09/2020 e prot. n. 17681 del 2/10/2020, delle Note USR Puglia prot. n. 27882
dell’1/10/2020 e prot. n. 29310 del 13 ottobre 2020, relative alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021, nonché alle elezioni suppletive degli studenti nella Consulta
Provinciale per l’a.s. 2020-2021, dell’OM 215/1991, dell’OM 293/1996 e della CM 277/1998, della delibera
n. 45 del Consiglio d’Istituto nella seduta dell’8 ottobre 2020, nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre 2020 i
Genitori delle/degli Alunne/i frequentanti le classi allocate in sede succursale e nel pomeriggio di venerdì
30 ottobre 2020 i Genitori delle/degli Alunne/i frequentanti le classi allocate in sede centrale eleggeranno
i loro rappresentanti nei Consigli di Classe.
In considerazione delle nuove disposizioni fornite con DPCM del 24 ottobre 2020, le operazioni sui
svolgeranno secondo le seguenti modalità:
ore 15.00-16.00: assemblee dei Genitori organizzate per classe e realizzate in modalità on line su
piattaforma GMeet: i Docenti coordinatori dei Consigli di Classe o i Docenti incaricati di sostituirli
invieranno il link per l’accesso alla riunione alla mailing list istituzionale delle Studentesse e degli Studenti
della classe appositamente creata; le/gli Alunne/i favoriranno la partecipazione dei propri genitori
all’incontro a distanza nel quale
 sarà presentata la progettazione formativa di classe,
 sarà analizzato l’andamento didattico disciplinare del gruppo classe;
 saranno illustrate le modalità di partecipazione democratica dei Genitori alla gestione della
scuola,
 sarà proposta la firma del Patto Educativo di Corresponsabilità;
è opportuno che nel corso della riunione on line i Genitori interessati comunichino la propria
candidatura a rappresentanti di classe;
- dalle ore 16.00 alle ore 17.30: operazioni di voto a scrutinio segreto da remoto con l’espressione di
una preferenza per l’elezione di due rappresentanti di classe: l’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi
i Genitori (anche se i figli sono maggiorenni) o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; avrà

accesso alla votazione anche chi non ha potuto partecipare all’assemblea.
Le operazioni di voto si svolgeranno dunque on line e saranno effettuate attraverso il modulo di
Google che al termine dell’assemblea i Docenti coordinatori o i Docenti incaricati di sostituirli
provvederanno a inviare alla mailing list delle Studentesse e degli Studenti di ogni classe.
Le/Gli interessate/i potranno accedere alla compilazione del modulo direttamente.
Nella mattinata di venerdì 30 ottobre 2020 le Studentesse e gli Studenti eleggeranno da remoto i loro
rappresentanti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale.
Le operazioni si svolgeranno a distanza con la seguente successione:
 prima ora: svolgimento delle lezioni in DaD;
 seconda e terza ora: assemblea di classe on line per illustrare le competenze del Consiglio di Classe:
le/i Docenti in orario discuteranno insieme alle/agli Alunne/i le problematiche e i modi di
partecipazione democratica alla gestione della scuola attraverso la lettura e il commento della
normativa vigente;
 quarta ora: proposta della firma del patto di corresponsabilità e operazioni di voto da remoto con la
supervisione della/del Docente in servizio.
Le operazioni di voto si svolgeranno dunque on line e saranno effettuate attraverso i moduli di Google
che al termine dell’assemblea di classe le/i Docenti in servizio alla quarta ora di lezione provvederanno a
inviare, uno per volta, alla mailing list delle Studentesse e degli Studenti di ogni classe.
Le/Gli Alunne/i potranno accedere alla compilazione dei moduli direttamente.
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto con espressione di una preferenza per l’elezione di due
rappresentanti nel Consiglio di Classe.
Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto e nella
Consulta Provinciale il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le preferenze possono
essere espresse nel numero di due per i rappresentanti in Consiglio d’Istituto e di una per i rappresentanti
nella Consulta Provinciale degli Studenti. Se l’elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa da
quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze; se invece l’elettore esprime nel relativo spazio
preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare la lista, il voto espresso vale per i candidati
prescelti e per la lista alla quale essi appartengono; i moduli che mancano del voto di preferenza sono
valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Tutti i moduli sono già stati impostati per rispondere alle esigenze di ‘segretezza’ e ‘unicità’ del voto.
I moduli Google saranno inviati per mail alle/ai Docenti all’indirizzo istituzionale unitamente una
piccola guida alle operazioni di voto on line per il rinnovo degli Organi Collegiali.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà fornire al fine del sereno svolgimento delle operazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

