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Data e prot.n. da segnatura SD 
Circ. n. 029 

Alle studentesse e agli studenti  
Al personale Docente 

corsi diurni e serali 
e p.c. al Personale ATA 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti degli/lle studenti/esse nei Consigli di classe a.s.  
               2022/2023 - adempimenti 

 
Si comunica che martedì 27 settembre 2022 si terranno le elezioni della rappresentanza 
studentesca nei Consigli di classe. Le elezioni si svolgeranno con procedura semplificata 

secondo la seguente scansione oraria: 
- Classi corsi diurni dalle 09.00 alle 10.00; 

- Classi corso serale dalle 18.20 alle 19.10. 
 

Le elezioni avverranno online, senza utilizzo di schede elettorali cartacee. Tutte le 
studentesse e gli studenti dovranno portare lo smartphone personale (potrà comunque essere 

utilizzata eccezionalmente la postazione docente). Per tutte le operazioni deve essere 
utilizzato il proprio account istituzionale nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org. 
 

Il giorno delle elezioni in ogni classe si svolgerà un’assemblea, moderata dal/la docente 
presente in aula, durante la quale si procederà ad illustrare le funzioni del CdC e 

all’individuazione delle candidature. Lo stesso docente provvederà alla stesura di un breve 
verbale (tutti i materiali saranno inseriti in area riservata docenti). 
Al termine dell’assemblea, si svolgeranno le operazioni di voto secondo le seguenti 

modalità: 
CORSI DIURNI 

Alle ore 09.30 sarà attivato il seguente LINK che consente di “firmare” la partecipazione al 
voto. Dopo l’invio del modulo di firma si visualizza un secondo link per la compilazione della 

scheda di votazione (modulo anonimo che non raccoglie alcun dato personale). I moduli 
saranno disattivati alle ore 10.00. 
CORSI SERALI 

Alle ore 18.40 sarà attivato il seguente LINK che consente di “firmare” la partecipazione al 
voto. Dopo l’invio del modulo di firma si visualizza un secondo link per la compilazione della 

scheda di votazione (modulo che non raccoglie alcun dato personale). I moduli saranno 
disattivati alle ore 19.10. 
 

Si ricorda che tutti/e gli/le studenti/esse per il consiglio di classe sono contemporaneamente 
candidati ed elettori. 

Per ogni classe possono essere eletti al massimo: 
 due rappresentanti per i corsi diurni (esprimibile una sola preferenza); 
 tre rappresentanti per i corsi serali (esprimibili massimo due preferenze). 

Lo spoglio dei voti sarà, per tutte le classi, a cura della commissione elettorale (quale seggio 
unificato) con il supporto del vicepreside, e gli esiti saranno comunicati entro due giorni dalle 

votazioni. I file saranno archiviati agli atti.  
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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