
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ai genitori degli studenti dell’I.I.S.S. 
➢ Agli studenti 
➢ Al Docenti e al Personale ATA 
➢ Alla Commissione elettorale 
➢ All’albo istituzionale della scuola 

 
 

OGGETTO : Convocazione assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti degli alunni e dei 
genitori nei Consigli di Classe e le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio d’Istituto- a.s. 2020/21. 

 
 

Si ricorda che nella giornata di lunedì 26.10.2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e dei genitori nei Consigli di Classe e dei rappresentati degli studenti nel Consiglio d’istituto. 

 
 

Il numero dei rappresentanti da eleggere è il seguente: 
 
n. 2 rappresentanti dei Genitori per classe; 
n. 2 rappresentanti degli Studenti per classe; 
n.4 rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’ Istituto; 
 

➢ CONVOCAZIONI ASSEMBLEE PER L’ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

Le votazioni degli studenti  avverranno in meet o in presenza in base all’orario settimanale della classe. Per i 
collegamenti  in meet sarà cura del docente della prima ora attivare la videoconferenza e comunicare il link agli 
studenti. 
Gli studenti proporranno la propria candidatura ai compagni direttamente nelle riunioni. 
Le votazioni saranno precedute da assemblee di classe presiedute dal docente in servizio nella prima ora che 
illustrerà ruolo e funzioni degli OO.CC. e dei rappresentanti degli studenti. 
Alle ore 08.50 il Presidente della Commissione Elettorale apre le operazioni di voto, che avverranno tramite la 
piattaforma “Paperless”, all’indirizzo www.dallachiesa.it/paperless/elezioni. 
Alle ore 10.00 si concludono le operazioni di voto. 
Lo spoglio dei risultati verrà effettuato in maniera automatica dal sistema sotto la supervisione della 
commissione elettorale d’Istituto.  
 

➢ CONVOCAZIONI ASSEMBLEE PER L’ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

Le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori si terranno nel modo seguente: 

 
-dalle ore 15,00alle ore 16,00 in  meet, si svolgeranno le assemblee dei genitori, presiedute dal 
Coordinatore di Classe che illustrerà ruolo e funzioni degli OO.CC. e il P.O.F dell’istituto. Il Link sarà pubblicato 
nella bacheca della classe. 

 

http://www.dallachiesa.it/paperless/elezioni




 

 

- dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si svolgeranno le votazioni, pertanto i genitori che vogliono proporre la propria 
candidatura devono preoccuparsi di renderlo noto ai genitori  degli altri  studenti della classe, nelle  modalità 
ritenute più idonee. 

 
I genitori entreranno in Peperless all’ indirizzo www.dallachiesa.it/paperless/elezioni con le seguenti credenziali: 
Codice fiscale studente e Password ( la password è il CF del genitore). 
Nella scheda di votazione è elencato l’elettorato  passivo e classe dello studente. Ogni votante può esprimere 
una sola  preferenza. 
Il sistema registra in maniera asincrona l’espletamento delle operazioni di voto e garantisce l’anonimato. 
 

 
➢ DISPOSIZIONI COMUNI 

 
Il seggio è unico cosi come la  Commissione Elettorale che dovrà garantire la regolarità delle operazioni per 
tutto il tempo delle votazioni. La commissione elettorale, dopo consultazione delle risultanze, trascrive sul 
verbale unico l’esito del voto suddiviso per classe. 
Responsabili delle operazioni è la Commissione Elettorale che sarà presente a scuola durante tutte le 
operazioni. Al termine delle operazioni di voto i responsabili ( che si tratterranno in sede per tutto il tempo) 
consegneranno alla segreteria amministrativa tutto il materiale. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Maria Rita Salvi 

http://www.dallachiesa.it/paperless/elezioni

