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CIRCOLARE N° 030

Alla DSGA
Agli studenti

Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per il Consiglio d’Istituto.
Indicazioni operative

Il giorno 26 ottobre 2021 dalle ore 9:40 alle ore 10:33 si terranno le elezioni degli Organi Collegiali in
oggetto - Componente alunni. Di seguito, la calendarizzazione e le modalità operative di effettuazione delle
operazioni di voto:
- Dalle ore 9:40 apertura delle assemblee di classe con il seguente OdG:

1. Candidature ed elezioni degli alunni rappresentanti nei Consigli di Classe.
2. Elezione dei rappresentanti d’Istituto della componente Alunni
3. Elezione dei rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale

Le assemblee avverranno in modalità telematica per le classi in quarantena precauzionale e per gli studenti
che seguono le lezioni a distanza.
- Dalle ore 10:10 alle ore 10:33 - operazioni di voto dei rappresentanti di classe, d'Istituto e alla Consulta
provinciale,  attraverso le schede elettorali digitali ricevute nella email istituzionale da ciascuno studente.
Il docente docente in servizio è tenuto ad assistere a tutte le operazioni rimanendo in classe e a controllare il
regolare svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto. Alle ore 10:33 gli alunni riprenderanno la
normale attività didattica.
Alle ore 10:48 Si riunisce la Commissione elettorale nei locali della scuola adibiti allo scrutinio e
verbalizzazione degli esiti delle elezioni della componente studenti. La commissione elettorale è formata dai
docenti designati dal Collegio dei docenti e da tre membri del corpo studentesco. Gli esiti delle elezioni
verranno resi noti mediante il Registro Elettronico.

Roma, 06/10/2021
Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Maria Ingrosso

mailto:*RMPS10000A@istruzione.it
http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/

