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OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

Il giorno giovedì 27 ottobre 2022 durante le prime 2 ore di lezione si terranno, in ciascuna aula, le assemblee 

di classe al fine di procedere alle votazioni in modalità online, per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti 

nei Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto. 

In ogni classe, il docente presente, illustrerà brevemente le norme riguardanti il funzionamento e le 

competenze dei consigli stessi e le procedure di votazione come da circolare. 

IN CIASCUNA CLASSE DOVRÀ ESSERE COSTITUITO UN SEGGIO FORMATO DA UN 

PRESIDENTE E DA DUE SCRUTATORI, DI CUI UNO FUNGERÀ DA SEGRETARIO. 

 

Per i Consigli di Classe tutti gli alunni sono elettori e dovrà essere espressa una sola preferenza in modalità 

online (autenticandosi con il proprio cellulare e le proprie credenziali) 

 

Per il Consiglio d’Istituto tutti gli alunni sono elettori e dovrà essere espressa una sola preferenza in 

modalità online tra le liste presentate (autenticandosi con il proprio cellulare e le proprie credenziali) 

 

Per chi non fosse in possesso del cellulare potrà votare presso l’aula informatica accompagnato da uno 

scrutatore. 

 

I risultati saranno pubblicati sul portale scolastico entro 3gg 

 

Per informazioni rivolgersi alla prof. CRINÒ GIUSEPPINA 

 
  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Cinzia Machetti 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

              comma 2 del D.L.vo n.39/1993)                                       
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VADEMECUM ELEZIONI ONLINE 

 

- AUTENTICARSI con le proprie credenziali nel portale 

DELL’ISTITUTO 

1. Nel riquadro ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  dopo 

aver letto la circolare cliccare sulla scritta VOTA   

2. Comparirà un elenco con tutti i seggi possibili ciascuno con la 

scritta: 

3. Rappresentanti di classe 1XXXX 2022-2023 - Elezione 

rappresentante di classe 

4. Scegliete il vostro seggio cliccando sulla Matita  

5. Saranno presentate 2 domande, le risposte potranno essere 

scelte tra quelle proposte nella casella a discesa (SCEGLIERE 

IL CANDIDATO tra quelli proposti)  

6. CLICCANDO INVIA avrete votato e il sistema risponderà con 

una immagine di “voto registrato” 

7. ATTENZIONE si può votare solo una volta e solo nel proprio 

seggio. 

                                  _________________________ 

 

 

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI  

Procedere come sopra fino al punto 3 



3. Il seggio ha per nome : Consiglio di istituto anno 2022-2023  

Elezione rappresentante studenti Scegliete questo  seggio 

cliccando sulla Matita  

4. Saranno presentate 3 domande le risposte potranno essere 

scelte tra quelle proposte nella casella a discesa (SCEGLIERE 

la LISTA e IL CANDIDATO tra quelli proposti)  

5. CLICCANDO INVIA avrete votato e il sistema rispondera’ con 

una immagine di “voto registrato” 

 

Liste presentate per le elezioni 

Lista Motto Candidati 
I Miglioriamo la scuola Vangelisti alice, 

Cecchelli Asia 
II 1 2 3 All for one Papini Giacomo, 

Serangeli Filippo 
III Non promettiamo grandi cose 

ma quelle che promettiamo le 
facciamo 

Fantacci Jason, 
Emidi Filippo, Totti 
Cristian, Allegro 
alessandro 

IV Focus + scuola=innovazione Poggiaroni 
Thomas,Villano 
chiara 

V Si lavora e si produce e la 
scuola si conduce 

Peccianti 
Tommaso,Tei 
Riccardo 

VI Da soli siamo una goccia.  
insieme siamo l’oceano 

Casini Lisa 
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