
 

 

 

+  
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524 - Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 

http://www.iissvoltadegemmis.edu.it  
 

 
 

 

 

PROMEMORIA ELEZIONI  ON LINE DEGLI STUDENTI DEL 29/10/2020 

(vedi circolari n. 40 e n. 45 del 23/10/2020) 

dalle ore 11,30  alle ore 12,20 inizierà il consiglio di classe studenti e poi il docente comunicherà 

il link del modulo di google per procedere con la votazione on line a voto SEGRETO. 

Si ricorda che gli studenti dovranno votare per eleggere i seguenti rappresentanti:  

1) N. 4 RAPPRESENTANTI per il  Consiglio di Istituto (componente STUDENTE):  si 

possono esprimere massimo due preferenze nell’ambito della stessa lista 

2) n. 2 RAPPRESENTANTI per il Consiglio di Classe: si può esprimere massimo una 

preferenza  

 

Per quanto riguarda i rappresentanti delle classi articolate, si ricorda che gli eletti sono 

sempre due ma necessariamente uno per ogni articolazione. 

Dopo che tutti gli studenti della classe hanno votato, il docente di classe dichiarerà chiuso il 

seggio elettorale e procederà  alle operazioni di spoglio per ogni singola votazione. 

Concluse tali operazioni si procederà alla compilazione del verbale che deve essere redatto on 

line e poi inviato per email indicato nel verbale stesso 

Si ricorda che, qualora due candidati ottengono gli stessi voti, si procederà all’elezione del 

candidato più anziano. 

 

PROMEMORIA ELEZIONI  ON LINE DEGLI GENITORI DEL 29/10/2020 

vedi circolare n. 39 del 23/10/2020 

GIOVEDI’  29/10/2020  DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 

Tutti i genitori sono invitati a collegarsi su google classroom con l’account del proprio figlio  

(cognome.nome.datanascita@iissvoltadegemmis.edu.it) per poter assistere all’assemblea di 

classe ON LINE e poi procedere all’elezione ON LINE del Genitore rappresentante di classe per 

l’a.s. 2020/2021 

Il coordinatore di classe (o suo sostituto) dopo aver brevemente  esposto la composizione e le 

competenze del Consiglio di classe, nonché le modalità per procedere all’elezione dei 

rappresentanti della componente dei genitori dovrà comunicare su google classroom del proprio 

figlio il link su cui collegarsi per poter procedere con la votazione ON LINE  

Si ricorda che OGNI GENITORE POTRÀ ESPRIMERE N.1 PREFERENZA, e sono 

eleggibili n.2 genitore per ogni classe. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno il 29/10/2020 ON LINE al termine dell’assemblea  

    La votazione avverrà a scrutinio segreto. 

    I rappresentanti dei genitori da eleggere in ciascun consiglio di classe sono in numero di due.  

 Solo per le classi articolate l’eletto sarà uno per ogni articolazione. 

 

Si può esprimere una sola  preferenza, tra i genitori della classe.  

Risulteranno eletti i due genitori maggiormente suffragati.  

Qualora più candidati ottengano gli stessi voti, il presidente del seggio, alla presenza dei componenti, 

procederà immediatamente alla nomina dei più anziani d’età anagrafica. 

 

Si precisa che possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all’assemblea, purché, ovviamente, 

si colleghino  a votare prima della conclusione delle operazioni di voto. 

 

Il seggio elettorale redigerà processo verbale delle votazioni, che sarà trasmesso per EMAIL  dal   presidente 

di seggio, unitamente alle schede, alla Commissione Elettorale d’Istituto la quale procederà alle verifiche e 

alla proclamazione degli eletti. 

 

PROMEMORIA ELEZIONI  ON LINE DEGLI STUDENTI - CORSO SERALE  

(vedi circolari n. 40 e n. 45 del 23/10/2020) 

 

dalle ore 19,30  alle ore 20,20 inizierà il consiglio di classe studenti e poi il docente comunicherà 

il link del modulo di google per procedere con la votazione on line a voto SEGRETO. 

Si ricorda che gli studenti dovranno votare per eleggere i seguenti rappresentanti:  

1) N. 4 RAPPRESENTANTI per il  Consiglio di Istituto (componente STUDENTE)  si 

possono esprimere massimo due preferenze nell’ambito della stessa lista 

2) n. 2 RAPPRESENTANTI per il Consiglio di Classe  si può esprimere massimo una 

preferenza  

 

Dopo che tutti gli studenti della classe hanno votato, il docente di classe dichiarerà chiuso il 

seggio elettorale e procederà  alle operazioni di spoglio per ogni singola votazione. 

Concluse tali operazioni si procederà alla compilazione del verbale che deve essere redatto on 

line e poi inviato per email ai 3 indirizzi  indicati nel verbale. 

Si ricorda che, qualora due candidati ottengono gli stessi voti, si procederà all’elezione del 

candidato più anziano. 

 

F.TO   La Commissione Elettorale 

 


