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SINTESI PER IL CONSIGLIO D’ISTUTO DEL 19 OTTOBRE 2020 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI DEL 

CONSIGLIO DI ISTUTO 

 

In osservanza di tutte le misure di prevenzione COVID adottate dalla scuola e previste dalla 

normativa ministeriale, nei giorni 19-20 e 21 Ottobre i componenti delle cinque liste alle 8:30 si 

recano in aula magna per collegarsi tramite piattaforma Meet con le classi dotate di LIM e con i 

rispettivi compagni a casa. 

Gli alunni che in classe non sono provvisti di LIM , si recano in Aula Magna per un massimo di due 

o tre classi per un totale di 30 persone, si siedono un alunno ogni tre posti, saltando una fila di sedie. 

Il resto della classe assiste da casa.  

Anche i componenti delle liste resteranno in Aula Magna distanziati in maniera opportuna e tutti 

muniti di mascherina. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE ALUNNI  

 

Si vota nei giorni 23-24 e 26 Ottobre. 

Venerdì 23 Ottobre dalle ore 8:20 alle ore 9:20 dopo l’appello ogni classe si riunisce in assemblea 

per discutere le singole candidature e le varie proposte. Il docente dell’ora assiste all’assemblea per 

vigilare gli alunni.  

Dalle ore 9:20 in poi, la Commissione Elettorale si reca nelle classi per far votare gli alunni. Dopo 

aver scritto i candidati alla lavagna i componenti della Commissione, consegnano una scheda ad ogni 

alunno che esprime il proprio voto, piega la scheda e la inserisce nella busta-urna.  

Sabato 24 Ottobre la Commissione Elettorale continuerà a far votare le classi del triennio nel caso 

che le operazioni di voto non fossero terminate nel giorno precedente. 

Lunedì 26 Ottobre la Commissione Elettorale si recherà di nuovo in tutte le classi per far votare gli 

alunni che nella precedente settimana si trovavano in D.A.D.  

Una volta che tutti gli alunni hanno votato la Commissione Elettorale provvede allo spoglio, a 

redigere il verbale e alla proclamazione degli eletti.  

 

CONSIGLI DI ISTITUTO ALUNNI  

 

Si vota nei giorni 23-24 e 26 Ottobre. 

A seguire le operazioni di voto dei Consigli di Classe si procede alle operazioni di voto del Consiglio 

di Istituto. Tutte le operazioni si svolgeranno come nei Consigli di Classe.  

Sabato 24 Ottobre la Commissione Elettorale continuerà a far votare le classi del triennio nel caso 

che le operazioni di voto non fossero terminate nel giorno precedente. 



Il 26 Ottobre dalle ore 14 in poi i seggi elettorali riuniti in biblioteca provvederanno allo spoglio delle 

schede, a un veloce riconteggio e alla proclamazione degli eletti.  

 

 

CONSIGLI DI CLASSE GENITORI 

 

Si vota nei giorni 27 e 28 Ottobre. 

Martedì 27 Ottobre dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 i genitori secondo un piano prestabilito di 

suddivisione in corsi, entreranno a gruppi di 15 dalle tre porte di accesso al Liceo (rosso, verde e 

giallo). Due alunni della Commissione Elettorale terranno il conto delle presenze in modo da non far 

entrare nella scuola più delle 15 persone stabilite per volta.  

Un genitore è invitato a formare il seggio elettorale coadiuvato da un alunno o da un docente della  

Commissione Elettorale.  

Alle ore 18 si procede allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. 

 

Mercoledì 28 Ottobre il restante gruppo di genitori suddivisi per corsi (in modo da rendere omogenea 

la suddivisone) voteranno seguendo le stesse procedure del giorno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


