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Comunicato nr  21                              Pieve di Cadore,  28 settembre 2021 

 

        Agli STUDENTI 

        Ai GENITORI 

                                                                                                       Ai COORDINATORI DI SEDE 

                                                                                                       Ai DOCENTI 

        DELL’I.I.S. E. Fermi PIEVE DI CADORE 

 

                                                                                                       Al sito 

            

Alla COMMISSIONE ELETTORALE 

        SEDE 

 

OGGETTO:  Elezioni Consigli di Classe COMPONENTE ALLIEVI;  

Elezioni Consigli di Classe COMPONENTE GENITORI; 

Elezioni CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

Elezioni CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE ALUNNI 

 

1) ELEZIONI ALLIEVI 

 

Il giorno venerdì 29  ottobre 2021 ultima ora di lezione si terranno le elezioni per il rinnovo dei: 

 

1) Consigli di classe componente allievi (due allievi per ogni classe); 

2) Consulta provinciale studentesca (2 alunni  per tutto l’Istituto); 

3) Consiglio D’Istituto componente alunni (4 alunni per tutto l’Istituto) 

  

La votazione sarà on line tramite modulo google, gli studenti potranno utilizzare i propri dispositivi. Si 

raccomanda di portare il cellulare ben carico da casa, nella prima mezz’ora gli allievi si riuniranno in 

assemblea di classe con la presenza dell’insegnante in servizio;  le candidature verranno quindi scritte sulla 

lavagna dall’insegnante presente in classe; 

- di seguito inizieranno le operazioni di voto on line; 

- il seggio elettorale è costituito da due scrutatori e un presidente scelti fra gli allievi; 

- ogni classe individua anticipatamente il Presidente di seggio da comunicare tramite e_mail all’AT Sig. 

D’Alia Giuseppe - ufficiotecnico@cadorescuola.it 

per far sì che uno studente voti solo una volta sarà necessario accedere al modulo di votazione con l’account 

nome.cognome@cadorescuola.edu.it  

Si ricorda che per il Consiglio di Classe può essere espressa una (1) sola preferenza. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale nel Consiglio di Istituto le liste 

devono essere presentate dall’11ottobre 2021 al 15ottobre 2021. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti nella Consuluta Provinciale, si precisa che ciascuna lista deve essere 

contraddistinta da un motto; essa può comprendere massimo quattro (4) candidati e deve essere presentata da 

almeno venti (20) studenti. 

Si può esprimere il voto per una sola lista, all’interno della quale si possono esprimere massimo una (1) 

preferenza. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto componente Alunni, si precisa che ciascuna lista 

deve essere contraddistinta da un motto; essa può comprendere massimo otto (8) candidati e deve essere 

presentata da almeno venti (20) studenti. 

 

Si può esprimere il voto per una sola lista, all’interno della quale si possono esprimere massimo due (2) 

preferenze. 



 
 

Al termine della votazione dopo avere analizzato i fogli di google prodotti e compilato i relativi verbali, il 

presidente consegnerà ai Responsabili di sede o altro incaricato, il verbale. Gli alunni lasceranno l’istituto al 

termine dell’ultima ora di lezione. 

 

Gli insegnanti in servizio sono invitati a seguire tutte le operazioni, e in particolare nelle classi prime, ad 

informare gli studenti sulle funzioni e sull’importanza degli Organi Collegiali della Scuola. 

 

 

2) ELEZIONI GENITORI  

 

Il giorno venerdì 29 ottobre 2021 dalle 16 alle 18 si svolgeranno, a distanza, le elezioni per il rinnovo dei 

Consigli di Classe  
 

MODALITA’ DI VOTO 

 

Le operazioni si svolgeranno on line: 

a) accedere a Google con account dell’alunno 

b) accedere a portale argo famiglia con credenziali madre per voto della madre e con credenziali padre 

per voto padre (qualora i genitori nono siano in possesso delle credenziali di accesso, è necessario che 

le richiedano urgentemente all’Istituto); 

c) dare adesione (varrà come firma di votazione) 

d) aprire link (si apre solo se l’accesso a Google è stato fatto con account alunno) 

e) il modulo è guidato: 

- selezionare la sede e compariranno le classi 

- selezionare la classe e compariranno le preferenze 

- spuntare la preferenza (Nel caso non vi siano candidati o si desideri votare un altro nominativo --

spuntare ALTRO e indicarlo) 

-  

INFORMAZIONI GENERALI: 

 

(1) saranno eletti 2 genitori per ogni classe 

(2) prioritariamente sarà necessario che i genitori concordino i nomi dei candidati, per le classi dalla 2^ alla 5^ 

con il supporto dei rappresentanti di classe del precedente anno scolastico, per i genitori delle classi prime 

tramite riunione meet al link sotto indicato inserendo il nome della riunione: riunione_prime_26_10_21 e 

accedendo tramite l'account del proprio figlio nome.cognome@cadorescuola.edu.it 

(3) data e orari riunioni on line: 26/10/21 - 15-16 classi prime ITT e Ottica, 16-17 classi prime ITE e IPIA MA 

, 17-18 classi prime del Liceo Scientifico 

(4) comunicare entro il 27/10/21 alla segreteria della scuola tramite e-mail a ufficiotecnico@cadorescuola.it i 

nominativi dei candidati 

(5) verrà costituito un seggio unico composto da un Presidente e due scrutatori  

(6) alle ore 18 si darà inizio alle operazioni di spoglio dei voti in base ai file excel prodotti e gestiti dall’istituto 

e alla compilazione del verbale che dovrà contenere i risultati differenziati per ogni singola classe 

(7) se un genitore ha figli in classi diverse, vota per il Consiglio di ciascuna classe (in questo caso dovrà uscire 

e ri-accedere a google con account del secondo figlio); se ha due figli nella stessa classe, vota una sola volta. 

In via assolutamente straordinaria, qualora il genitore non riuscisse ad avvalersi dei propri dispositivi, verrà 

messa a disposizione per tutte le classi dell’Istituto, presso la sede del Liceo Scientifico, una postazione per 

permettere la votazione. L’accesso a tale postazione avviene subordinatamente a prenotazione tramite mail 

all’ufficiotecnico@cadorescuola.it  almeno il giorno prima. 

Nel rivolgerVi l’invito a partecipare a queste operazioni, ricordo l’importanza della Vostra collaborazione 

per il funzionamento degli Organi Collegiali della nostra scuola. Si confida perciò in una partecipazione 

ampia e responsabile. 

 

Si chiede cortesemente ai responsabili di sede di presenziare ai meet delle classi prime delle proprie sedi. 

 

       

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Mara De Lotto)   


