
Protocollo (vedi segnatura)
Circolare del Dirigente Scolastico n. 083
Gubbio, 15 Ottobre 2021

Agli studenti
Ai tutor di classe

Ai docenti
Al personale ATA

Sede Cassata - Gattapone

Oggetto: Elezione rappresentanti degli studenti (Consigli di Classe, Consiglio di Istituto e
Consulta Provinciale)

Al fine di evitare gli scambi di materiali cartacei, le votazioni per le elezioni dei
rappresentanti degli studenti si svolgeranno tramite l’utilizzo di form, come già
predisposto per le elezioni dei rappresentanti dei genitori.

Ciascun tutor (o suo delegato in caso di assenza) organizzerà le elezioni in una delle
proprie ore nella settimana dal 25 al 29 ottobre 2021, indicandolo nell’agenda del
registro elettronico. Il docente tutor sarà presente per tutta la durata della riunione, sia
per coordinare l’intera procedura sia per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento. Ulteriori precisazioni e indicazioni per i tutor di classe saranno pubblicate
nella cartella *Indicazioni per i tutor di classe* situata in “docenti” → “AS 2021-2022”→
“elezioni rappresentanti studenti”.

Le riunioni saranno organizzate nella modalità di seguito descritta.

1. Una volta registrate regolarmente le presenze/assenze nel registro elettronico,
l’assemblea nomina il presidente e il segretario (due studenti).

2. Il docente condivide con gli studenti il link del modulo Google “Consigli di Classe”
presente nella cartella della classe situata nella cartella condivisa “docenti”→ “AS
2021-2022” → “elezioni rappresentanti studenti” di Google Drive, pubblicandolo
sull’agenda del registro elettronico o nello stream nel proprio corso Classroom.

3. Gli studenti esprimono la propria preferenza compilando il modulo una sola volta,
in forma anonima.

4. Al termine della votazione, il docente tutor visualizza le risposte del form e
comunica agli studenti il numero di voti ricevuti per ogni candidato e i nominativi
dei rappresentanti eletti (per le classi articolate dovrà essere eletto un alunno per
indirizzo).
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5. Il docente tutor apre e proietta il modello di verbale, situato nella medesima
cartella, che sarà compilato insieme agli studenti.

6. Il tutor di classe scrive i nominativi dei rappresentanti eletti nel foglio Google
“STUDENTI ELETTI A.S. 2021/2022” situato nella cartella *Indicazioni per i tutor di
classe*.

7. Il tutor di classe condivide con gli studenti i link degli altri due form situati nella
medesima cartella, denominati “Consiglio di Istituto” e “Consulta Provinciale”.

8. Gli studenti esprimono la propria preferenza compilando i moduli una sola volta, in
forma anonima. Lo spoglio dei voti avverrà da parte della Commissione Elettorale.

Al termine della procedura, il tutor di classe illustra agli studenti eletti gli impegni che
avranno nel corso dell’anno scolastico e la classe potrà esporre al tutor la presenza di
eventuali problematiche riscontrate in questa primo periodo. Dopodiché, le lezioni
proseguiranno regolarmente.

Il Dirigente Scolastico
David Nadery

(Documento sottoscritto con firma digitale)
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