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Al Personale Docente 

Agli Alunni 

SEDE 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe per l’anno scolastico 2020/21 

 

Il giorno Giovedi 29 Ottobre 2020 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di 

Classe. Nel giorno suddetto si intendono, quindi, convocate le singole assemblee di classe da tenersi nel corso 

della 2° ora di lezione. Pertanto le operazioni saranno così ripartite: 

1. Alle ore 09:00 il Docente illustrerà le linee fondamentali del Piano dell’Offerta Formativa e le funzioni 

svolte dagli Organi Collegiali; successivamente avrà luogo l’assemblea di classe su Microsoft Teams, nel 

corso della quale gli alunni potranno discutere su eventuali problematiche connesse all’inizio dell’anno 

scolastico e proporre le candidature per le elezioni dei rappresentanti di classe. Seguirà la formazione del 

seggio elettorale con l’individuazione, tra gli alunni della classe, di un presidente e di due scrutatori. 

 

2. Alle ore 10:00 avranno inizio le operazioni di voto online con il supporto del Docente presente. 

Il materiale utile alle elezioni (verbali e link per la votazione) è disponibile nel team del docente stesso: 

• Il verbale è collocato nella cartella “Verbale elezioni alunni a.s.2020_21” del menù File; 

• Il link per la votazione è presente nella sezione Post del canale Generale del Team. I votanti 

indicheranno nella casella di testo presente sul Form della votazione, il nominativo dell’alunno che 

intendono eleggere. 

 

3. Alle ore 10.30 è prevista la chiusura voto e l’inizio delle operazioni di scrutinio con conseguente stesura 

del verbale. I membri del seggio elettorale potranno estrapolare gli esiti della votazione da un file di excel 

denominato “Esiti votazione classe” (ex. Esiti votazione 2EIT), che la commissione elettorale provvederà a 

caricare nella stessa cartella del verbale. Dopo aver compilato il verbale della seduta i membri del seggio 

dovranno ridenominarlo indicando la sezione di appartenenza (ex. VERBALE  ALUNNI  Cdc 2EIT). 

 

4. Alle ore 11.00 è prevista la chiusura delle operazioni. I file specificati saranno scaricati dalla commissione 

elettorale nel seggio centrale. 

 

Alla chiusura delle operazioni di voto e spoglio, la commissione elettorale effettuerà le verifiche sulla 

regolarità delle stesse e proclamerà gli eletti. 

 

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza. 

Il candidato eletto come rappresentante di classe può presentare rinuncia immediata all’atto della 

proclamazione; non sono consentite dimissioni dall’incarico durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 





 

 

Si ritiene opportuno sensibilizzare gli alunni in merito alle elezioni dei rappresentanti di classe.  

Essi hanno il compito: 

• di rappresentare la classe nei Consigli di Classe aperti ai genitori e agli alunni, ove esprimeranno le 

esigenze e i problemi sia di natura didattica sia disciplinare;  

• vigileranno sulla classe in tutte le circostanze nelle quali i docenti siano assenti o durante l’intervallo 

fra il termine di un’ora e l’inizio della successiva. In tal caso l’alunno prima eletto custodirà la 

postazione informatica e regolerà l’uscita dei suoi compagni dalla classe che deve avvenire 

singolamente. E’ esclusa l’uscita degli alunni durante l’intervallo tra un’ora e la successiva.  

 

Il rappresentante secondo eletto avrà il compito di uscire dalla classe per chiedere informazioni sull’assenza 

del Docente qualora non sia già nota; di collaborare con il rappresentante primo eletto nel mantenimento 

dell’ordine in classe e di sostituirlo se questi è assente. 

 

Nel caso di assenza di entrambi i rappresentanti, vigileranno sulla classe i due alunni più anziani per età.  

 

Si confida nella puntuale e corretta partecipazione degli alunni e si invitano i Docenti ad assicurare la loro 

piena adesione all’iniziativa che può favorire la crescita culturale e civile degli alunni. 

Al termine degli adempimenti sopracitati le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Caserta, 26/10/2020 

  

      Commissione elettorale 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Serpico 


