
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice     0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani     0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani    0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:     Via S. Catalano, 203/205 – Valderice    0923 891601 
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:     Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani                           0923 569559 

 

 

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa) 

Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 

 0923 569559  0923 568484 

🖂 TPIS02200A@istruzione.it 🖂 PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it 

 www.sciasciaebufalino.edu.it 

 
 

 

 

Comunicazione n. 48 

 

Erice, 06/11/2020   

 
 

 
Agli ALUNNI  

Ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 
Ai REFERENTI DI PLESSO 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

 

OGGETTO: Fissazione nuova data delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori 

nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, di n. 1 Consigliere 

d’Istituto per la componente Genitori. Istruzioni operative.  

 

Si comunica che le elezioni degli Organi Collegiali di cui sopra, già indette per l’a.s. 2020/2021 con 

Decreto n. 20 del 02/10/2020 e rinviate, a causa dell’emergenza pandemica, con la comunicazione n. 38 del 

27.10.2020, si terranno in modalità “a distanza” al di fuori dei locali scolastici, in conformità all’art. 1 lettera 

d) punto 6) del DPCM 18 ottobre 2020, lunedì 09.11.2020 secondo le seguenti modalità: 

PER GLI ALUNNI 

A) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dalle ore 08.30 alle ore 09.20 (dalle ore 17.00 alle ore 17.45 per la 3/4 Q serale) si terrà l’assemblea 

di classe in modalità “a distanza” coordinata dal docente dell’ora che aprirà Google Meet all’interno di 

Classroom per consentire lo svolgimento dell’assemblea durante la quale lo stesso docente avrà cura di 

spiegare il significato delle operazioni e il senso profondo della partecipazione democratica alla gestione della 

scuola. 

Su “Drive condivisi” - “Drive di tutti i docenti” - “A.S. 2020-21” è stato appositamente inserito il modello del 

verbale che il docente dell’ora, presidente dell’assemblea, dovrà scaricare, compilare, salvare e inserire nella 

cartella “Verbali assemblee di classe” (percorso: “Drive condivisi” - “Drive di tutti i docenti” - “A. S. 2020-21” - 

“Verbali plesso …”. Il file del verbale dovrà riportare il seguente nome: “1A - Verbale assemblea elezione 

studenti” 

Al termine dell’assemblea inizieranno le votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti di classe e di n. 4 

rappresentanti d’Istituto; queste proseguiranno al massimo fino alle ore 10.10 (fino alle ore 18.40 per la 

3-4Q serale).  Al termine delle operazioni di voto, le lezioni proseguiranno regolarmente. Il Modulo per la 

votazione è configurato in modo da garantire l’anonimato dell’elettore. 
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Ciascun alunno potrà votare secondo la seguente procedura: 

1. andare sul sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ e cliccare nel riquadro ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI che si trova in BACHECA Avvisi in primo piano; 

2. cliccare sul link “ELEZIONI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E D'ISTITUTO” (si ricorda che 

per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con le credenziali 

dell’account nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda, altresì, che:  

Per i rappresentanti di classe 

- devono essere eletti n. 2 rappresentanti per la componente Alunni in seno a ciascun Consiglio di 

Classe; 

- ogni studente potrà esprimere una sola preferenza; 

Per i rappresentanti d’Istituto 

- devono essere eletti n. 4 rappresentanti per la componente Alunni in seno al Consiglio d’Istituto; 

- si potranno esprimere fino a due preferenze (purchè all’interno della medesima lista) oppure si 

potrà votare solo la lista. È libertà di ciascun elettore votare, altresì, scheda bianca.  

 

I risultati elettorali, generati in automatico dalla piattaforma G-SUITE, verranno successivamente 

comunicati dalla Commissione Elettorale alla Presidenza per l’elaborazione delle circolari di rito. 

Con riguardo alle sole elezioni della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto, la Commissione 

Elettorale si occuperà del successivo riscontro e riassunzione dei risultati, della ratifica degli stessi, quindi, 

della proclamazione degli eletti. Si ricorda che nel caso di parità di preferenze ottenute fra candidati di liste 

diverse la Commissione Elettorale procederà, come da normativa vigente, ad effettuare il sorteggio. In caso 

di parità di voti di preferenza all’interno della stessa lista verrà proclamato eletto il candidato secondo l’ordine 

di collocazione nella lista medesima. Infine, in sede di ripartizione dei posti tra le liste dei candidati per il 

Consiglio d’Istituto, si terrà conto della riserva prevista per la sede aggregata di Valderice in conformità agli 

artt. 5 n. 8 e 44 nn. 8, 9, 10 dell’O.M. 215/91. 

PER I GENITORI 

B) ELEZIONI SUPPLETIVE DI N. 1 CONSIGLIERE D’ISTITUTO PER LA COMPONENTE GENITORI 

Nella stessa giornata di lunedì 09.11.2020, dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 si svolgeranno le 

elezioni suppletive di n. 1 Consigliere d’Istituto per la componente Genitori secondo le modalità di seguito 

indicate: 

1. andare sul sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ e cliccare nel riquadro ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI che si trova in BACHECA Avvisi in primo piano; 

2. cliccare sul link “ELEZIONE COMPONENTE GENITORI - CONSIGLIO D'ISTITUTO” (si ricorda che 

per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con le credenziali 

dell’account del/lla proprio/a figlio/a nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it).  

Si potrà esprimere una sola preferenza. È libertà di ciascun genitore votare scheda bianca. 

 Il Modulo per la votazione è configurato in modo da garantire l’anonimato dell’elettore.  

Per la peculiarità della procedura di votazione a distanza eccezionalmente adottata, la Commissione 

Elettorale, nell’esercizio della funzione di Seggio n. 1 in composizione integrata, si occuperà del successivo 

riscontro e riassunzione dei risultati, della ratifica degli stessi, quindi, della proclamazione dell’eletto. 

C) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Inoltre, nel pomeriggio della stessa giornata di lunedì 09/11/2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 

della rappresentanza dei genitori nei C.d.C. con le modalità di seguito indicate: 

- dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si svolgerà l’assemblea di classe dei genitori in modalità “a distanza” 

presieduta dal docente coordinatore di classe che aprirà Google Meet di Classroom per consentire 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/
http://www.sciasciaebufalino.edu.it/
mailto:nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it


Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice     0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani     0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani    0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:     Via S. Catalano, 203/205 – Valderice    0923 891601 
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:     Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani                           0923 569559 

lo svolgimento dell’assemblea durante la quale lo stesso docente coordinatore avrà cura di spiegare 

il valore della partecipazione democratica alla gestione della scuola. I genitori accederanno alla 

piattaforma Classroom (e successivamente, Lavori del corso, Google Meet) con le credenziali di 

accesso dei propri figli. I Docenti coordinatori esporranno le funzioni degli Organi Collegiali, 

promuoveranno le candidature fra i genitori e discuteranno degli eventuali problemi della classe;  

- dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le votazioni. Ciascun genitore potrà votare secondo 

la seguente procedura: 

1. andare sul sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ e cliccare nel riquadro ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI che si trova in BACHECA Avvisi in primo piano; 

2. cliccare sul link “ELEZIONI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE” (si ricorda che per effettuare 

la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con le credenziali dell’account 

nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). 

 

Il docente coordinatore, durante tutte le operazioni elettorali, avrà cura di comunicare, attraverso una 

mail da inviare al gruppo classe (es.: 2a@sciasciaebufalino.edu.it), oppure attraverso la chat di classe di 

Whatsapp, i nominativi dei genitori disponibili ad assumere il ruolo di rappresentante. Ciò consentirà anche 

a coloro che non avessero partecipato all’assemblea a distanza di essere al corrente delle eventuali 

candidature. 

I risultati elettorali, generati in automatico dalla piattaforma G-SUITE, verranno successivamente 

comunicati dalla Commissione Elettorale alla Presidenza per l’elaborazione delle circolari di rito. 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe 

- devono essere eletti n. 2 rappresentanti per la componente Genitori in seno a ciascun Consiglio di 

Classe; 

- ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza avendo cura di selezionare la corretta 

classe di appartenenza del proprio/a figlio/a al fine di non pregiudicare la corretta attribuzione 

del voto; 

- nel caso di parità di preferenze ottenute, si procederà, come da normativa vigente, ad effettuare il 

sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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