
   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti” 
Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 
Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PROCEDURA DI VOTO 
 

Tutte le assemblee si terranno in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom con link inviato ai genitori 

dal Coordinatore di Classe. Nell’assemblea dovranno essere individuati i genitori che fungano da 

presidente e segretario del seggio elettorale.  

 

Prima delle assemblee sarà consegnata a tutti alunni una busta con n. 2 schede elettorali, una per ognuno 

dei genitori, per l’Infanzia, le buste saranno consegnate direttamente ai genitori.  

 

Dopo l’assemblea, i genitori provvederanno ad esprimere il proprio voto sulle schede elettorali.  

 

Tali schede, chiuse in una busta sigillata, al fine di rispettare il principio di segretezza del voto, verranno  

riportate a scuola dagli alunni (per l’Infanzia dai genitori), immancabilmente la mattina del 28 ottobre 

e verranno consegnate al docente della prima ora il quale provvederà:  

 a registrare su un apposito elenco la consegna della busta;  

 a siglare le buste ricevute ed a inserirle in un’apposita urna.  

 

Le urne saranno consegnate dai responsabili di plesso nel pomeriggio del 28 ottobre ai genitori individuati 

nelle varie assemblee.  

 

Le operazioni di scrutinio si terranno in locali esterni ai vari plessi scolastici indicati nella Comunicazione 

n. 57, prot. 3691 del 20/10/2020. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

- Tutti i genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci sono candidati ed elettori. 

 

- Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e Interclasse (Scuola Primaria):  

ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza sull’apposita scheda. 

 

- Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo grado):  

ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza sull’apposita scheda. 

 

- A maggioranza di voti saranno proclamati eletti per l’anno scolastico 2020/21: 

 Un candidato per il Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia). 

 Un candidato per il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria). 

 Quattro candidati per il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di primo grado). 

 

- A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per età (il più anziano). 
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