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Amelia  lì 12 ottobre 2020 

CIRC. ALUNNI N. 17 

DOCENTI N. 41  

 CIRC. ATA N. 24 
         Agli alunni 

         Ai genitori degli alunni  

         Della Scuola Superiore di II grado 

 

         A tutti i Docenti  
         in particolare  

Ai Docenti Coord. di Classe 

 

A tutto il Personale A.T.A. 

 

         della Scuola Superiore di II grado 

          dell’Istituto Omnicomprensivo   

         Amelia - Narni    

    LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe (S.S.2° gr.) 22 ottobre 2020 

                                                           SEDI:      I.T.E. AMELIA – NARNI  e I.T.T. AMELIA     
 
 

In relazione alle elezioni in oggetto, indette con delibera n. 5  del Collegio Docenti del 10/09/2020, il Dirigente Scolastico 

convoca in ogni sede associata le assemblee di classe per il giorno giovedì 22 ottobre 2020 con le seguenti modalità e il seguente 

orario: 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI per C.C: 

22/10/2020: Ore 10,50 -12,40 AMELIA – ore 11,05-12,55 NARNI 
I Professori, secondo il loro orario, sono delegati dal D.S. a tenere l’assemblea per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione della Programmazione didattico-educativa annuale P.T.O.F.; 

2. Esame dei vari problemi della classe; 

3. Varie ed eventuali. 

 Dopo la prima delle due ore si costituisce il seggio; al termine delle votazioni si procede allo scrutinio delle schede dei 

rappresentanti del Consiglio di Classe. Gli insegnanti si avvicenderanno secondo il loro orario di servizio e coadiuveranno gli alunni 

nell’espletamento delle varie operazioni. 

 Al termine delle operazioni ogni Presidente di seggio consegnerà in vice-presidenza il materiale scrutinato dei consigli di 

classe con i relativi verbali. Sarà compito della Commissione Elettorale raccogliere per classe le schede della votazione con i 

relativi verbali. 

 MODALITÀ DI VOTAZIONE: 

 Il seggio costituito per ogni singola classe è composto da tre alunni di cui un presidente e due scrutatori; 

 Gli elettori voteranno con apposite schede e potranno esprimere attraverso le rispettive schede una sola preferenza per il 

Consiglio di Classe  

risulteranno eletti: 

 Per ogni Consiglio di Classe: n. 2 rappresentanti  (in caso di parità verrà fatta un’estrazione a sorte dei due nominativi 

che verranno inseriti nel verbale in base all’ordine di estrazione con una breve descrizione dell’accaduto). 

 

Tenuto conto della particolare situazione di emergenza COVID si ricorda di: 

 

- Effettuare l’Assemblea di classe rimanendo seduti al proprio posto; 

- Effettuare le operazioni di votazione alzandosi dal proprio banco uno per volta in ordine alfabetico, utilizzando ciascuno la 

propria penna e sanificandosi prima e dopo le mani, mantenendo la mascherina sul viso e la distanza di sicurezza di 

un metro. 
- Successivamente gli studenti individuati come Presidente e scrutatori procederanno allo spoglio delle schede indossando i 

guanti che verranno forniti insieme al materiale da utilizzare per le votazioni stesse (vedi circ. MIUR n. 17681 del 

02/10/2020 allegata) 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – pomeriggio del 22/10/2020: 

 

 dalle ore 14,30 alle ore 15,00: convocazione di Assemblee di classe on – line,  presiedute dai rispettivi docenti 

coordinatori  con il seguente o.d.g. : 

1. Presentazione della Programmazione didattico-educativa annuale P.T.O.F.; 

2. Esame dei vari problemi della classe; 

3. Varie ed eventuali. 

Il link della riunione verrà comunicato dai rispettivi docenti coordinatori di classe sul Registro di Classe del 22/10/2020 alla voce: 

“annotazioni giornaliere”; 

 

 dalle ore 15,30 alle ore 17,30:  costituzione seggio e svolgimento delle votazioni nella sede centrale  di Amelia per ITE e 

ITT di Amelia e nella sede di Narni per l’ITE Narni. 

 ore 17,30: chiusura seggio e svolgimento scrutinio 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE: 

 ogni seggio è composto da tre elementi di cui un presidente e due scrutatori; 

 Gli elettori voteranno con apposite schede e potranno esprimere una sola preferenza; 

 Ogni genitore ha diritto di elettorato attivo e passivo; 

 Saranno eletti n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di Classe. 

 

Come previsto dalla Circ. MIUR N. n. 17681 del 02/10/2020 allegata si precisa quanto segue: 

 

- Le operazioni di voto si terranno nell’atrio di entrambi gli edifici scolastici e sarà prevista una via di entrata diversa da quella di 

uscita; 

- I genitori potranno accedere uno alla volta all’interno dell’edificio e dovranno: 

o entrare muniti di mascherina che potranno togliere per il riconoscimento mantenendo 2 metri di distanza dagli scrutatori 

o Sanificare le mani con il gel messo a disposizione all’ingresso 

o Venire GIA’ muniti dell’autodichiarazione dovuta dagli esterni (vedi allegato) compilata e sottoscritta 

o Possibilmente votare utilizzando la propria penna 

 

La presente verrà pubblicata sul sito della scuola e sul Registro Elettronico. 

 

 

N.B.: SI RICORDA AL DOCENTE DI CLASSE DI ACCERTARSI GLI ALUNNI NE PRENDANO NOTA SUL 

DIARIO E CHE LA STESSA VENGA CONTROFIRMATA DAI GENITORI. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof.ssa Anna Maria Amici) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


