Prot.n . 17620/2020/2.2.c
Comunicato n.0087

Castelfranco Veneto, 16.10.2020
A tutti i Genitori e agli Studenti
AI Docenti e al Personale ATA
Loro sedi

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Viste
Visto
Vista
Visto

il T.U. approvato con D.L.vo 16/04/1994 n. 297;
l’OM n. 215 del 16 aprile 1991 artt. 21 e 22;
le OO.MM. 267/1995 – 293/1996 – 277/1998;
il DPR 156/1999;
la C.M. n. 192 del 03.08.2000;
il D.M. 94/2002;
INDICE

le elezioni riguardanti il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale che si svolgeranno nei giorni venerdì
30 e sabato 31 ottobre 2020, con procedura semplificata, per:
• rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe (n.2 rappresentanti per classe) –
30/10/2020
• rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Istituto (n. 1 nuovo rappresentante) –
31/10/2020
• rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe (n.2 rappresentanti per classe) –
31/10/2020
Componente GENITORI
Sabato 31 ottobre 2020
Ogni genitore voterà in presenza e nel rispetto
delle normative anti- covid19 nella sede di
frequenza del proprio figlio/a
Castelfranco: Villa Dolfin - San Giacomo
Pieve del Grappa (Villa Fietta)
Montebelluna (II^ piano Liceo “P.Levi”)
Le votazioni si svolgeranno
dalle ore 13.20 alle ore 17.20
Componente STUDENTI

Venerdì 30 ottobre 2020
Tutte le classi (assemblea di classe + votazione
in orario scolastico, in presenza)
Corso diurno: III^ e IV^ ora
Corso serale: II^ e III^ ora

PROCEDURE DA ATTUARSI
Sulla base del nuovo DPCM del 13.10.2020, non essendo possibile invitare tutti i genitori degli studenti
ad un incontro collegiale in presenza, si ricorrerà a delle assemblee on-line avviate e gestite da ciascun
coordinatore di classe, che sarà nominato nei prossimi giorni, cui farà seguito la succitata votazione.
Si procederà, pertanto, nel modo seguente:
• Ciascun coordinatore di classe (docente) sceglierà una piattaforma creando una “stanza”
utilizzando il registro elettronico, invitando i genitori di ciascuna classe in data venerdì 30 ottobre
2020 tra le 18.00 e le 19.30
• Questo momento servirà, come sempre, ad illustrare la situazione della classe, il significato della
rappresentanza e il ruolo dei genitori, permettendo ai medesimi genitori di confrontarsi in vista del
voto che si terrà il giorno successivo, sabato 31 ottobre 2020, dalle 13.20 alle 17.20 nel plesso
indicato sopra
• Per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Classe, si vota sulla base
dell’elenco dei genitori della classe, in quanto tutti sono elettori ed eleggibili. Risultano eletti i
due genitori che riportano il maggior numero di preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori
riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione per sorteggio. Ciascuno
può esprimere UN SOLO voto di preferenza, poiché devono essere eletti due rappresentanti
per ciascun Consiglio di Classe. NON È AMMESSO l’esercizio del diritto di voto per delega, dato
che il voto ha sempre carattere personale.
• Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio che dovrà concludersi
entro le ore 19.30; il Presidente del seggio si atterrà a quanto prescritto dall’O.M. 215/1991. Ciò
fatto, il Presidente del seggio consegnerà tutto il materiale (il verbale e busta contenente gli elenchi
e le schede dei votanti) presso la segreteria didattica, la quale provvederà a recapitarlo alla
Commissione Elettorale, che si riunirà successivamente per espletare gli adempimenti di rito.
• Si rammenta che alle riunioni dei Consigli di Classe online può partecipare anche un genitore,
regolarmente residente in Italia, ma cittadino di uno dei paesi membri dell’Unione Europea.
Non da ultimo – ringraziando fin d’ora per la sempre preziosa collaborazione – sulla base di quanto esposto
nel corso della presente, si invitano i Docenti a sviluppare interdisciplinarmente con studentesse e studenti
i Valori insiti nei concetti di ELEZIONE, DEMOCRAZIA, CITTADINANZA ATTIVA e quant’altro, tanto più in
riferimento alle Linee Guida per l’Educazione Civica.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

