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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori

Ep.c. al D.S.G.A.
Al personale ATA.

Al sito web dell 'Istituto

OGGETTO: Elezioni Scolastiche:
~ Rinnovo Rappresentanti Genitori e alunni nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021
~ Rinnovo Rappresentanti Alunni Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021

Il DIRIGENTE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTO Il TU. approvato con decreto legislativo 16Aprile 1994, n. 297 Parte I titolo I contenente norme sulla

istituzione degli Organi Collegiali;

VISTE Le OO.MM. nn. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con le OO.MM. nn. 98 del 07 Aprile

1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del 17.

Giugno 1998

INDICE

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe avverranno giorno 26

NOVEMBRE 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

2. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto

avverranno giorno 24 NOVEMBRE 2020 secondo calendario di seguito riportato

BIENNIO:
dalle ore 8.00 alle 8.30 assemblea di classe
dalle 8.30 alle 9.00 votazioni

TRIENNIO
dane ore 9.00 alle 9.30 assemblea di classe
dalle 9.30 ane 10.00 votazioni

-- - . ----------

Protocollo 0008564/2020 del 20/11/2020



AJJo scopo si riportano le seguenti indicazioni:

Per l'elezione dei rappresentanti genitori ai Consigli di Classe

../ Alle ore 14,30 di giorno 26/11/2020 avranno inizio le operazioni di votazione online. Ogni genitore
accederà al modulo di votazione con l'account istituzionale del proprio figlio, ricevuto dal proprio
coordinatore di classe, recandosi sul sito dell 'istituto come riportato nella guida in allegato .

../ Nei giorni precedenti le votazioni, gli alunni riceveranno altresì dal proprio coordinatore di classe, due codici
numerici personali da comunicare ai propri genitori, che dovranno essere utilizzati nel modulo di votazione .

../ Ciascun genitore potrà esprimere due preferenze. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, lo stesso
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per anzianità anagrafica dei candidati.

Per l'elezione dei rappresentanti alunni ai Consigli di Classe e Consiglio di Istituto

../ Le elezioni della componente alunni ai Consigli di Classe e Consiglio di Istituto avverranno dopo
l'assemblea di classe autorizzata in modalità online e con la presenza del docente dell'ora. I docenti dell'ora
presenti, devono illustrare le problematiche connesse alla partecipazione e gestione democratica della scuola
ed informare sulle modalità di espressione del voto. Al termine dell'assemblea si concederanno agli alunni,
30 minuti per espletare le relative operazioni di voto. Nella scheda di voto per l'espressione di scelta dei
candidati dei consigli di classe, si dovrà selezionare il nominativo tra quelli evidenziati durante l'assemblea .

../ Ciascun alunno potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti dei consigli di classe
e nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede ai fini della proclamazione,
per anzianità anagrafica dei candidati .

../ Ciascun alunno potrà esprimere invece due preferenze per l'elezione dei rappresentanti del consiglio di
istituto.

Si allega guida per accedere alle operazioni di votazione

Acireale, li 20/11/2020

Il Dirigente Scolastico
Pro! Ing. Ugo Pirrone

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n" 39/1993)

--- - -- ---------------------------------------



Per accedere alle elezioni degli organi collegiali, bisogna prima accedere con l'account
istituzionale, ( esempio nome.cognome@iissferraris.edu.it ) dopo si accedere alla Home page
dell'Istituto e cliccare sulla figura delle elezioni degli organi collegiali,

mette fine alla frammentazione degli
indirizzi e rafforza il riferimento ad
AREE TECNICHEsCIENTIFICHE di
rilevanza nazionale per offrire una più
variegata OFFERTAFORMATIVA.Infatti

l'OFFERTAFORMATIVAdel nuovo POLOTECNOLOGICO"G.FERRARIS"spazla dal SETTORE
CIVILE-EDILE-AMBIENTALEstoricamente proposto dal TECNICO PER GEOMETRIal settore
INFORMATICO-ELETTRONICO-TELECOMUNICAZIONI,già da tempo offerto e potenziato dal
TECNICO INDUSTRIALE, come pure i nuovi SETTORIdella MECCANICA-MECCATRONICAed
ENERGIAe CHIMICAMATERIALIe BIOTECNOLOGIE.

Modulistica
Richiesta deroga lìmlte
assenza alunni
Richiesta esami ECDL
lscrtztone "Giochi
matematici"
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Pubblicità legale
Multimedia

Albo onllne
Amministrazione
trasparente

Albo (fino al 2016) Protocollo COVID - SCUOLA - FAMIGLIE

Galleria foto/vtceo
Canale YouTube
PaginaFacebook(ITlS)
PaginaFacebook(IlS5)
Alternanza scuola lavoro

la quale vi indirizzerà alla pagina principale relativa alla scelta della classe come riportato in figura,

Accesso alle classi per la votazione



dopo aver selezionato la relativa classe di appartenenza si procede alla votazione dei
rappresentanti di classe cliccando sul pulsante Avanti del modulo di Google vedi figura.

Elezione dei rappresentanti degli alunni
della classe 1ABSe Consiglio di Istituto.
Il tuo indirizzo email I
questo modulo. Non sei tu? Cambia account

I verrà registrato quando invii

Avanti

Questo modulo è stato creato all'interno di IISSGalileo Ferraris. Segnala una violazione

Si ricorda che l'invio del modulo è consentito una sola volta.
La medesima procedura deve essere eseguita per le elezioni dei rappresentanti dei genitori,
solamente prima di scegliere la classe dal menù laterale scegliere la pagina relativa al genitore
padre o genitore madre.


