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SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AGLI ASSISTENTI TECNICI DESIGNATI 

AI DOCENTI DESIGNATI  

AL DSGA  

ALL’ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI - DATA DI SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DIGITALE E 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) recita “Il rinnovo degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, e dell’Ordinanza nr. 79 del 15/10/2020 del 

Presidente della Regione Campania, si comunica che le procedure elettorali per il rinnovo degli organi 

collegiali di durata annuale subiranno le modificazioni necessarie alla messa in atto delle misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Pertanto, le assemblee e le votazioni si 

svolgeranno a distanza, in modalità digitale, il prossimo venerdì 30 ottobre. 

 L’Istituto deve procedere al rinnovo delle seguenti componenti:  

1. Rappresentanti degli studenti nell’ambito del Consiglio d’istituto;  

2. Rappresentanti degli studenti nell’ambito della Consulta provinciale (elezioni suppletive); 

3. Rappresentanti degli studenti nell’ambito del Consiglio di classe;  

4. Rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe. 

Le assemblee si svolgeranno in ambiente virtuale su piattaforma MEET, con accesso consentito 

esclusivamente agli utenti del dominio carafagiustiniani.edu.it e le procedure di voto saranno espletate su 
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MODULI GOOGLE anonimi, predisposti dall’animatore digitale Parcesepe Tullio  e dagli assistenti tecnici La 

Porta Dario e Cavalcanti Michele.  

Gli scrutini saranno immediati e i risultati di ogni seggio saranno verbalizzati dal Presidente che proclamerà 

i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe.  

Altresì, la Commissione elettorale, nella persona del Presidente, ricevuti i dati e riassunti i voti, procederà a 

proclamare gli studenti eletti in seno al Consiglio d’Istituto e alla Consulta provinciale.  

I verbali predisposti saranno caricati su R.E.  

Al termine delle procedure, i verbali saranno inviati alla segreteria dell’istituto all’indirizzo mail: 

bnis022003@istruzione.it  

 

1. Elezioni Rappresentanti alunni Consiglio d’ Istituto – 30 ottobre 2020 - dalle ore 9:15 alle ore 10:00 

 

• Lo studente presente alle lezioni, utilizzando il proprio dispositivo, procede a collegarsi al suo 

account GSuite; in posta elettronica troverà il link per accedere al MODULO GOOGLE contenente le 

liste e i nominativi dei candidati.  

• Il docente in servizio nella classe comunica agli studenti presenti il codice di accesso alla scheda di 

voto.  

• Dalle ore 09:30/10:00, gli studenti procedono ad esprimere il voto sul MODULO GOOGLE anonimo 

(scelta della lista e delle preferenze dalla stessa) entro l’orario stabilito, oltre il quale il modulo 

verrà bloccato e non sarà più possibile votare; si ricorda che possono essere espresse due 

preferenze.  

• Al termine delle procedure di voto, la Commissione elettorale, nella persona del Presidente, è 

autorizzata ad accedere al modulo Google per la riassunzione dei voti e la redazione del verbale.  

• Concluse tutte le operazioni, il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti con atto 

che sarà pubblicato all’albo del sito web.  

 

2. Elezioni Rappresentanti alunni Consulta provinciale – 30 ottobre 2020 - dalle ore 10:10 alle ore 10:45 

 

• Lo studente presente alle lezioni, utilizzando il proprio dispositivo, procede a collegarsi al suo 

account GSuite; in posta elettronica troverà il link per accedere al MODULO GOOGLE contenente le 

liste e i nominativi dei candidati.  

• Il docente in servizio nella classe comunica agli studenti presenti il codice di accesso alla scheda di 

voto.  

• Dalle ore 10:30/10:45, gli studenti procedono ad esprimere il voto sul MODULO GOOGLE anonimo 

(scelta della lista e delle preferenze dalla stessa) entro l’orario stabilito, oltre il quale il modulo 

verrà bloccato e non sarà più possibile votare; si ricorda che possono essere espressa una 

preferenza.  

• Al termine delle procedure di voto, la Commissione elettorale, nella persona del Presidente, è 

autorizzata ad accedere al modulo Google per la riassunzione dei voti e la redazione del verbale.  
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• Concluse tutte le operazioni, il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti con atto 

che sarà pubblicato all’albo del sito web.  

 

3. Rappresentanti alunni Consigli di Classe – 30 ottobre 2020, dalle ore 11:00 alle ore 11:40  

 

• Il docente in servizio nell’ora indicata, mediante la videoconferenza Meet di classe utilizzata per la 

lezione, procede all’appello per definire il numero dei presenti e da inizio all’Assemblea di classe;  

• Di seguito, si dichiara aperta l’assemblea per la discussione, la raccolta delle candidature, la 

costituzione del seggio, costituito da un presidente e un segretario;  

• dalle ore 11:20 alle ore 11:40 - apertura delle operazioni di voto: gli studenti si collegheranno al 

proprio account GSuite e procederanno all’espressione del voto utilizzando il link al MODULO 

GOOGLE e il codice di accesso ricevuti sulla propria e-mail istituzionale; la votazione con il MODULO 

GOOGLE anonimo (inserimento codice di accesso e selezione del candidato dalla lista) avverrà 

entro l’orario stabilito oltre il quale il modulo verrà bloccato e non sarà più possibile votare;  

• al termine delle operazioni di voto, il docente acquisisce i dati dal foglio google, il presidente 

procede alla verifica dei dati e al termine procede alla proclamazione dei rappresentanti eletti;  

• compilazione del verbale, utilizzando il modello predisposto, da trasmettere alla Commissione 

elettorale a mezzo mail, in formato PDF, entro le ore 13:30 dello stesso giorno.  

Per ogni classe sono previsti due verbali che verranno inseriti in R.E.:  

➢ Verbale 1 - per l’Assemblea degli studenti  

➢ Verbale 2 - per le operazioni di voto per il Consiglio di Classe (studenti)  

 

4. Rappresentanti genitori Consigli di Classe – 30 ottobre - ore 15:30 -18:30  

 

• Per ogni indirizzo sarà organizzata un’assemblea, si costituirà un seggio unico e si procederà alle 

operazioni di voto per ogni singola classe.  

• I genitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dello studente (proprio figlio) un link 

per accedere all’assemblea su piattaforma Meet, che si svolgerà nei seguenti orari: 15:30 - 16:00.  

 

Il docente designato:  

✓ calendarizza il meet e riceve i genitori per l’avvio dell’assemblea;  

✓ avvia l’assemblea, presentando il PTOF d’Istituto, Il patto educativo di corresponsabilità, le attività 

progettuali, i compiti dell’organo collegiale; di seguito, si procede alla costituzione del seggio 

elettorale (formato dal Presidente e il segretario) e alla presentazione delle candidature;  

✓ alle ore 16:00, si aprono le operazioni di voto: i genitori si collegheranno all’account GSuite del 

proprio figlio/a e procederanno all’espressione del voto utilizzando il link al MODULO GOOGLE e il 

codice di accesso ricevuti sulla e-mail istituzionale del proprio figlio/a;  

✓ alle ore 18:30 - chiusura delle operazioni di voto;  
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✓ al termine delle operazioni di voto, per ogni classe, il docente acquisisce i dati dal foglio google, il 

presidente procede alla verifica dei dati e al termine procede alla proclamazione dei rappresentanti 

eletti;  

✓ compila materialmente il verbale, utilizzando il modello predisposto, in modalità presentazione su 

indicazioni del Presidente;  

✓ procede alla lettura ed approvazione del verbale da parte dei presenti (l’approvazione equivarrà ad 

apposizione della firma).  

 

Per ogni classe sono previsti due verbali che verranno inseriti in R.E.:  

➢ Verbale 1 - per l’Assemblea dei Genitori  

➢ Verbale 2 - per le operazioni di voto  

 

I docenti designati per la convocazione delle assemblee, che si terranno per indirizzo, sono di seguito 

indicati: 

INDIRIZZO DOCENTE  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING/SIA IORIO PATRIZIA 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO PESCATORE ROSA 

LICEO MUSICALE CIARLEGLIO ALBINA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – CORSO A DELL’OSTE SILVIO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – CORSO B RAINONE ANTONIETTA 

LICEO ARTISTICO IESCE CLAUDIA 

SISTEMA MODA ROMANO CATERINA 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CERRONE PASQUALE 

 

Cordiali saluti 

  

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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