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Circolare n° 30

Milano, 8 ottobre 2020
al Personale docente
ai genitori e agli studenti del liceo
al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.
agli Atti
al Sito WEB

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe
Si comunica che, come previsto dal piano delle attività, le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori e degli
studenti (solo per le classi del liceo coreutico) si svolgeranno a partire dal 19 ottobre, secondo le modalità
organizzative descritte nella circolare presente.

Assemblee per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe
Ordine e plesso
Scuola primaria via Olivetani
Scuola primaria via Vigevano
Scuola sec. I grado via Olivetani
Scuola sec. I grado via Vigevano
Liceo coreutico

Classi
1^
2^-3^-4^-5^
1^
2^-3^-4^-5^
1^
2^-3^
1^
2^-3^
1^
2^-3^-4^-5^

Giorno e ora
19/10 ore 17:00
19/10 ore 17:00
19/10 ore 17:00
19/10 ore 17:00
21/10 ore 17:30
21/10 ore 17:30
21/10 ore 17:30
21/10 ore 17:30
26/10 ore 14:00
23/10 ore 14:30

Modalità
in auditorium
online
in presenza nelle rispettive classi
online
in presenza nelle rispettive classi
online
in presenza in un’aula predisposta
online
in presenza in due aule predisposte
online

Alle assemblee delle classi prime, le uniche che si svolgeranno in presenza, è consentita la partecipazione di un
solo genitore per alunno, con mascherina indossata e mantenimento della distanza di almeno 1 metro sia in aula
sia nei corridoi di accesso.

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE - codice MIVC01000Q
SCUOLE STATALI ANNESSE: scuola primaria MIEE30100X – scuola secondaria di I° grado MIMM023005
scuola secondaria di 2° grado – Liceo Coreutico MIPS67000C
C.F.: Convitto 80099570154 - Scuole 80108170152 – Coreutico 97751000155

Le assemblee di tutte le altre classi si svolgeranno in modalità videoconferenza: il docente invierà il link ad un
rappresentante di classe dello scorso anno scolastico, che lo diffonderà agli altri genitori. La piattaforma utilizzata
sarà Google Meet: per collegarsi da computer è preferibile utilizzare come browser Google Chrome, mentre da
tablet o smartphone è necessario scaricare l’applicazione Hangouts Meet.
All’avvio dell’assemblea sarà presente un docente per classe che presenterà la funzione del rappresentante di
classe dei genitori e le modalità di voto. Terminata questa fase introduttiva, il docente lascerà l’assemblea. Con
successiva circolare verrà pubblicato l’elenco dei docenti designati per l’avvio delle assemblee.

Assemblee per le elezioni degli studenti rappresentanti di classe
Le assemblee delle classi del liceo coreutico si svolgeranno il giorno 26 ottobre dalle ore 17:50 alle ore 18:30 nelle
rispettive aule.

Costituzione e apertura dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
Ordine e plesso
Scuola primaria via Olivetani

Classi
tutte

Scuola primaria via Vigevano

1A-1B-2A-2B
3A-3B-4A-4B
4C-5A-5B-5C
1A-2A-3A
1B-2B-3B
1C-2C-3C
tutte

Scuole secondarie I grado

Liceo coreutico

Giorni e orari di apertura
20/10 e 21/10
dalle 8:30 alle 9:30
dalle 15:00 alle 16:00
20/10 dalle 14:30 alle 16:00
21/10 dalle 14:30 alle 16:00
22/10 dalle 14:30 alle 16:00
22/10 e 23/10
dalle 17:30 alle 19:00

Aula
Auditorium, con ingresso
dal passo carraio di via
degli Olivetani 7
Aula all’ingresso di via
Vigevano 19
adiacente alla portineria

26/10 dalle 14:30 alle 16:00

Aula all’ingresso di via
Vigevano 19
adiacente alla portineria

Auditorium, con ingresso
dal passo carraio di via
degli Olivetani 7

Ogni seggio elettorale sarà costituito da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge da segretario
verbalizzatore, scelti durante le assemblee tra i genitori non candidati.
Per la scuola primaria di via degli Olivetani, si costituirà un unico seggio elettorale che opererà in entrambi i giorni
previsti (stesso presidente e stessi scrutatori).
Per la scuola primaria di via Vigevano, si costituiranno tre differenti seggi elettorali che opereranno nelle date
indicate.
Per le scuole secondarie di I grado, si costituirà un unico seggio elettorale che opererà in entrambi i giorni previsti
(stesso presidente e stessi scrutatori) presso la sede di via degli Olivetani.
Per il liceo coreutico si costituirà un unico seggio elettorale.
I materiali (schede, elenchi e urne) necessari per le operazioni di voto saranno consegnati ai presidenti di seggio
da un collaboratore scolastico in servizio.

Operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle sedi, nelle date e negli orari indicati nella precedente tabella.
Il Presidente di seggio vidimerà le schede e farà firmare il genitore votante sugli elenchi degli elettori.
L’elettore esprimerà una sola preferenza.

Subito dopo la chiusura del Seggio si procederà alle operazioni di spoglio delle schede e alla relativa
verbalizzazione delle operazioni di voto con nomina dei rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di Classe.
In caso di parità si procederà per sorteggio, mettendolo a verbale.
Tutta la documentazione relativa alle votazioni andrà riconsegnata ai collaboratori scolastici in servizio.

Costituzione, apertura dei seggi elettorali e operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
Al termine delle assemblee di classe, si svolgeranno le operazioni di voto.
In ogni classe si costituirà un seggio elettorale formato da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge
da segretario verbalizzatore, scelti tra gli studenti non candidati.
I materiali (schede, elenchi e urne) necessari per le operazioni di voto saranno consegnati alle classi da un
collaboratore scolastico in servizio.
L’elettore esprimerà una sola preferenza.
Subito dopo la chiusura del Seggio si procederà alle operazioni di spoglio delle schede e alla relativa
verbalizzazione delle operazioni di voto con nomina dei rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di Classe.
In caso di parità si procederà per sorteggio, mettendolo a verbale.
Tutta la documentazione relativa alle votazioni andrà riconsegnata ai collaboratori scolastici in servizio.

Si raccomanda, in tutte le fasi di presenza a scuola per le assemblee e/o per le operazioni di voto, di evitare
assembramenti, di permanere con la mascherina indossata e di mantenere le distanze di sicurezza. All’ingresso a
scuola sarà misurata la temperatura corporea. Prima delle operazioni di voto è necessaria l’igienizzazione delle
mani.
Auspicando una numerosa e attiva partecipazione a questo importante appuntamento per la vita scolastica, si
porgono cordiali saluti.

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.

