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Oggetto: Elezioni Organi Collegiali -  a.s. 2020-2021 

 

ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELLE VOTAZIONI 

 

 

ELEZIONI STUDENTI 

In seguito alla circolare 92 del 26.10.2020, le elezioni degli organi collegiali si svolgono in 

modalità online per tutte le classi. 

 

Le elezioni si svolgeranno giovedì 29 ottobre 2020. I nominativi delle e dei docenti che dovranno 

svolgere le elezioni online sono indicati nell’elenco nel file allegato 

votazione_studenti_elenco_docenti.docx. Alle/ai docenti in elenco verrà inviata una email con i 

materiali e le informazioni relative alla propria classe (incluso il link al proprio Google form 

per effettuare la votazione) 

Il/la docente inizia l’Assemblea di classe online inviando alle/gli studenti il link al Google Meet. 

Dopo adeguata discussione la/il docente invia alle email scolastiche delle/gli studenti il link al 

Modulo Google della sua classe che verrà inviato per email ad ogni docente. 

Le/gli studenti voteranno sul modulo Google. Nel caso in cui siano temporaneamente impossibilitati 

a votare il modulo Google resterà online fino alle ore 14.00 di giovedì 29 ottobre 2020. 

La/il docente compila il verbale di insediamento dell’Assemblea in allegato e lo invia alla seguente 

email: elezioni2021@liceogobetti.it specificando nell’oggetto di quale classe si tratti. 

 

MODALITA’ DI VOTO RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Docente facente funzione di Presidente del seggio ha il compito di informare gli allievi che per il 

Consiglio di classe si può esprimere una sola preferenza al fine di eleggere due candidati. 

Il voto è nullo se non è possibile interpretare la volontà dell’elettore. 

 

 

MODALITA’ DI VOTO RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Docente facente funzione di Presidente del seggio ha il compito di informare gli allievi che per il 

Consiglio di Istituto si possono esprimere due preferenze al fine di eleggere quattro candidati ed 

in merito si precisa che è possibile votare: 
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 solo la lista: SELEZIONANDO la lista prescelta: in tal caso verrà conteggiato un voto 

per la lista; 

 solo preferenze: scrivendo il nome o i nomi dei due candidati prescelti: in tal caso verrà 

conteggiato un voto per ogni candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale 

appartiene; 

N.B. Se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, si conteggerà 

il voto di lista e non le preferenze. (OM 215 15/7/91 art. 43 cap. 5,6,7). 

La scheda è nulla se non è possibile interpretare la volontà dell’elettore. 

 

Si ricorda che non è ammesso il voto disgiunto, come si legge nelle norme sotto riportate dell'OM 

215/91   (art. 40). L’Art. 43 risolve poi i dubbi in caso di mancata chiarezza nel voto: “5. Se l'elettore 

abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non 

le preferenze. 6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di 

una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la 

lista alla quale essi appartengono. 7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo 

consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle 

eccedenti. 8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per 

l'attribuzione del posto spettante alla lista”. L'attribuzione dei posti avviene proporzionalmente (nel 

senso che non sono eletti solo i candidati della lista vincente) secondo le indicazioni dell’art. 44. 

 

MODALITA’ DI VOTO RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI 

Il Docente facente funzione di Presidente del seggio ha il compito di informare gli allievi che sulla 

scheda per il Consiglio di Istituto si può esprimere una preferenza al fine di eleggere due candidati 

ed in merito si precisa che è possibile votare: 

 solo la lista: mettendo una croce sulla lista: in tal caso verrà conteggiato un voto per la 

lista 

 solo preferenze: mettendo una croce sul nome del/dellacandidato/a scelto/a (verrà 

conteggiato un voto per ogni candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale 

appartiene) 

N.B. Se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, si conteggerà 

il voto di lista, ma non le preferenze. (OM 215 15/7/91 art. 43 cap. 5,6,7). 

La scheda è nulla se non è possibile interpretare la volontà dell’elettore. 

 

L’elenco dei candidati per i vari Organi collegiali è il seguente: 

Consiglio di Istituto: 

Lista I: GENTE NUOVA PER NUOVI ORIZZONTI 

 

OMEDE KEVIN 

CONRADO ALESSANDRO  

GATTI GIULIA 

FERRO VALENTINA 

CUGNOLU MATTEO 

 

Lista II: ALL' "LISTA"NTE 

 

ACCORNERO JACOPO 

BRANCATI MICHELANGELO 
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ZANARDI VIOLA 

SAVARINO DAVIDE 

 

Consulta Provinciale 

 

Lista I: VOCE AGLI STUDENTI 

 

FRANCESCHETTI VIOLA 

VIAL ANAIS 

ELEZIONI GENITORI  

Le elezioni riguardano il rinnovo delle seguenti componenti degli Organi Collegiali: 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE: COMPONENTE GENITORI 

(RINNOVO ANNUALE) 
 

Le elezioni si svolgeranno online giovedì 29 ottobre 2020. I nominativi dei Coordinatori che 

dovranno svolgere le elezioni online sono indicati nell’elenco nel file allegato 

votazione_genitori_elenco_coordinatori.docx 

Il/la Coordinatore/Coordinatrice inizia la riunione dei genitori online alle ore 16 di giovedì 29 

ottobre 2020 inviando ai genitori il link al Google Meet, utilizzando l’elenco della classe in allegato 

alla email (file nomeclasse.txt, es. 1C.txt) che verrà inviata ad ogni Coordinatore/trice con le 

istruzioni ed i materiali relativi alla propria classe, incluso il link al Google Form da inviare ai 

genitori per effettuare la votazione. 

LE EMAIL DEVONO ESSERE INVIATE COPIAINCOLLANDOLE NEL CAMPO CCN IN 

MODO CHE I GENITORI NON POSSANO VEDERE LE EMAIL ALTRUI 

La/il Coordinatrice/Coordinatore compila il verbale di insediamento dell’Assemblea in allegato 

e lo invia alla seguente email: elezioni2021@liceogobetti.it specificando nell’oggetto di quale classe 

si tratti. 

Dopo adeguata discussione, la/il Coordinatrice/Coordinatore informa i presenti che è possibile 

esprimere una sola preferenza al fine di eleggere due rappresentanti. Poi invia alle email dei 

genitori il link al Modulo Google per le votazioni (diverso per ogni classe ed inviato per email ad 

ogni Coordinatrice/Coordinatore). 

I genitori avranno tempo per votare i loro Rappresentanti di classe sul Modulo Google fino alle ore 

19 di giovedì 29 ottobre 2020. 

 

 

 

La Commissione Elettorale                                                                 
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Prof.ssa Maria Emma Terrando                                              

Prof. Salvatore Barbieri                                                       

 Il Dirigente Scolastico 

          Ing. Angelantonio Magarelli      


