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Cir. n. 043                                             Bergamo, 26 ottobre 2020 
 

AGLI STUDENTI E 
AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

AL PERSONALE ATA 
 

 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel CDI –  

RETTIFICA 
 
 
Con la presente si informa che a causa delle note restrizioni legate alla pandemia, peraltro confermate 
anche dal DPCM del 24/10/2020, le assemblee elettorali e le votazioni verranno effettuate in 
modalità a distanza il giorno 29/10/2020 nel corso della 3^ unità oraria, dalle ore 9.50 alle ore 10.40, 
ad eccezione delle classi 1F AL, 2A AL, 3G AC, 4A EN, 4B EN, 4G AC che hanno lezione in presenza 
e, pertanto, effettueranno assemblea e votazioni il giorno 30/10/2020, sempre nel corso della 3^ unità 
oraria, dalle ore 9.50 alle ore 10.40, secondo le stesse modalità descritte di seguito. 
 
ASSEMBLEE ELETTORALI: alle ore 9.50 sotto il coordinamento del docente in servizio prenderà avvio 
l’assemblea elettorale in cui i candidati, che dovrebbero aver partecipato alla formazione della Prof.ssa 
Pignataro, riferiranno quanto appreso in tale occasione, parleranno dei loro programmi e riferiranno 
dell’esito dell’incontro con i candidati delle due liste che si presentano per le elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nel Consiglio di Istituto. 
Il docente al termine dell’assemblea, sempre all’interno della 3^ unità orario inviterà a votare utilizzando 
i seguenti link: 
 

VOTAZIONI DEL 29/10/2020 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CDC 29/10: https://forms.gle/vGmeNCxdm2L5GjeY6  
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CDI 29/10: https://forms.gle/VvtQEEgANn8mmPxa7 
 

VOTAZIONI DEL 30/10/2020 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CDC 30/10: https://forms.gle/MZVMV2LdfC9GWCHQ6 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CDI 30/10: https://forms.gle/kkvdztuTZYp79Ewx5 
 
 
MODALITA’ DI VOTO: al termine dell’assemblea e dopo l’individuazione dei candidati quali 
rappresentanti per i CDC il docente in servizio nella classe inviterà gli studenti a votare; 
successivamente ricordando le due liste presentate per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
CDI (vedasi cir. n. 40 del 26/10/2020) inviterà gli studenti a fare questa seconda votazione. 
Cliccando sul link per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CDC si apre un modulo in cui è 
richiesto di indicare cognome, nome del candidato che si intende votare e la classe. I rappresentanti 
da eleggere in ogni classe sono due. Ogni elettore può votare un solo candidato. 
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Cliccando sul link per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CDI si apre un modulo in cui è 
richiesto di indicare la classe di appartenenza e la lista per cui si vota. 
 
Entrambi i moduli non raccolgono alcun dato identificativo del votante al fine di salvaguardare la 
segretezza del voto. 
 
Al termine delle votazioni la commissione elettorale provvederà allo spoglio cui seguirà la proclamazione 
degli eletti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 
 


