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Agli studenti 
Al D.S.G.A.  

Circ. 92 

 
Oggetto: procedure per le Assemblee e le Elezioni online degli studenti. 
 

Di seguito si riporta la procedura, elaborata dalla Commissione elettorale, per effettuare le Assemblee di 
Classe e le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto, che 
si terranno Mercoledì 28 ottobre 2020 in modalità online. 
 
In merito alle Assemblee degli studenti:  
 

1. Il docente in servizio durante la prima ora di lezione della Classe avvierà una videoconferenza con 

Google Meet secondo le modalità previste per le normali lezioni online. 
 

2. Al termine della prima ora di lezione, il suddetto docente, se non più in servizio nella stessa Classe, 

inviterà gli studenti a lasciare la videoconferenza per poi chiuderla. 

 
In merito alle elezioni: 
 

1. Durante la seconda ora di lezione della Classe il docente in servizio inviterà gli studenti ad esprimere il 

proprio voto accedendo, tramite due link pubblicati dal docente coordinatore in un post di una sua 

Classroom, a: 

➢ un modulo Google per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 

➢ un modulo Google per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
 

2. Si ricorda agli studenti che:  

➢ per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe, è possibile indicare una sola preferenza 

➢ per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, è possibile esprimere il solo voto di lista, 

oppure la preferenza per un singolo candidato o per una coppia di candidati della medesima lista. 
 

Si precisa, inoltre, che: 

➢ per esprimere il proprio voto dovranno accedere alla Classroom del coordinatore e da qui al Modulo 

Google di ciascuna elezione tramite il relativo link usando il proprio account @liceobramante.edu.it 

➢ il voto espresso con tali procedure risulterà anonimo 

➢ l’esito delle elezioni sarà pubblicato all’Albo di Istituto dalla Commissione elettorale. 

 
 
3. Una volta che tutti gli studenti della Classe avranno espresso rapidamente il proprio voto, il docente 

riprenderà le attività che aveva programmato. Solo per ovviare a eventuali problemi di connessione che 

dovessero insorgere, la possibilità di esprimere il voto sarà comunque garantita dal docente fino al 

termine della seconda ora di lezione della Classe. 

 
Magenta, 26/10/2020                                                                                    Il Dirigente Scolastico                           

                                                                                                                    Felice Cimmino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli atti 
della scuola. 
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