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OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe in modalità 
telematica su piattaforma “e-dida Vanvitelli”- A.S. 2020- 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 
Vista l’O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 
Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 
24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 
VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 
VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli Adempimenti dell'amministrazione e 
delle istituzioni scolastiche a e alle riunioni degli organi collegiali svolte a distanza   

Convoca in videoconferenza 
su piattaforma “e-dida Vanvitelli” 

l‘assemblea degli studenti e dei genitori per Giovedì 29 ottobre 2020 secondo le seguenti modalità: 

Assemblea e elezioni rappresentanti degli studenti 

Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 Il docente in servizio illustrerà funzioni e compiti del Consiglio di Classe con particolare 
riferimento allo svolgimento della elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Classe.  

L’assemblea prenderà in esame anche i primi problemi della classe.  

Al termine dell’assemblea dalle ore 10:00 alle ore 11:00, si procederà alla votazione secondo le indicazioni esplicative del 
video allegato alla circolare. 

I candidati da eleggere per la componente studenti nel Consiglio di Classe sono due ed è possibile esprimere una sola 
preferenza. Risultano eletti i due studenti con il numero di preferenze espresse più alto.  

 



 Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio. 

Al termine delle votazioni il docente in servizio provvederà a scaricare il backup delle votazioni e a condividere il file. Il 
docente in servizio provvederà anche ad inserire il verbale compilato dagli alunni e il backup delle votazioni nella cartella 
“Commissione elettorale” presente nella Sala Riunioni della piattaforma e-dida.  

 

Assemblea e elezioni rappresentanti dei genitori 

Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza su piattaforma e-dida presieduta dal docente 
coordinatore di classe dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
All’ assemblea devono partecipare tutti i docenti della classe e il docente coordinatore della classe aprirà l’assemblea, 
illustrando funzioni e compiti del Consiglio di Classe, con particolare riferimento allo svolgimento della rappresentanza dei 
genitori nell’Organo Collegiale, le linee fondamentali della proposta didattico-educativa, illustrazione PTOF ed eventuali 
proposte. 

Al docente coordinatore è affidato il compito di illustrare le modalità di votazione e di scrutinio online. 

Terminata l’assemblea si costituirà il seggio unico per tutto l’Istituto formato da TRE genitori, di cui uno PRESIDENTE. 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti. I candidati da eleggere per la componente genitori 
nel Consiglio di Classe sono due ed è possibile esprimere una sola preferenza.  

Per le votazioni che avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 i genitori dovranno accedere mediante l’account del 
proprio figlio/a. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. Si provvederà a scaricare il backup delle votazioni e a condividerne il file. Il backup delle 
votazioni e il verbale andranno inseriti nella cartella “Commissione elettorale” presente nella Sala Riunioni della 
piattaforma e-dida.  

Con la piena certezza del contributo di tutti si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Marilena VIGGIANO  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


