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                                                                     ALLE CLASSI 
                                                                                               AI DOCENTI  
                                                                                               AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: RETTIFICA Elezioni rappresentanti degli studenti  nel Consiglio di Classe e in  
  Consiglio di Istituto. 
 
Si comunica che: 
Sono convocate le ASSEMBLEE per SABATO 24.10.20, nel corso delle quali gli studenti 
procederanno all’elezione dei propri rappresentanti  nei Consiglio di Classe e nel Consiglio di Istituto, 
con le seguenti modalità: 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE E VOTAZIONI (il materiale sarà consegnato alle classi dai collaboratori) 

 Ultima ora di lezione per ciascuna classe: 
 ASSEMBLEE DI CLASSE col seguente o.d.g.: 

 esame di eventuali problematiche  della classe; 

 insediamento del seggio, formato da 1 presidente e 2 scrutatori; 

 operazioni di voto per i rappresentanti nel Consiglio di Classe e in Consiglio di Istituto 

 compilazione dei verbali;  

 consegna del materiale in SEGRETERIA DIDATTICA da parte del presidente di seggio. 
 

AVVERTENZA  - Gli studenti potranno esprimere 1 sola preferenza per i rappresentanti di Classe,  
fino a 2 preferenze di una stessa lista per il Consiglio di Istituto. 
 
Per le problematiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 lo spoglio delle schede per il 
Consiglio di Istituto avverrà ad opera della Commissione Elettorale, quello delle schede per i 
Rappresentanti di classe sarà effettuato martedì 27 ottobre: durante l’intervallo sarà ritirata in 
segreteria la busta con le schede votate, e ciascuna classe effettuerà lo spoglio nella propria aula 
all’inizio della quarta ora, completerà il verbale e riconsegnerà tutto il materiale in segreteria didattica.  
 
 Si confida nella collaborazione di tutti per un ordinato e regolare svolgimento di questo importante 
momento di partecipazione alla vita della scuola. In particolare i docenti potranno essere d’aiuto in 
caso di difficoltà degli studenti negli adempimenti formali, soprattutto per le classi del biennio. I 
docenti delle classi prime illustreranno agli studenti ruolo e funzioni dei rappresentanti di 
classe. 
 
Le Classi del Corso Serale provvederanno alle votazioni durante la serata di venerdì 23.10.20. 
Le stesse potranno eleggere tre rappresentanti per classe (quindi 3 rappresentanti per la 
classe del secondo periodo (ex 3/4^) e 3 rappresentanti per la classe del terzo periodo (ex 5^).  
Per le problematiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 lo spoglio delle schede 
avverrà lunedì 26 ottobre. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


