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                                                                                    AGLI STUDENTI  

                                                                                                                                                      AI DOCENTI   

AL PERSONALE ATA 
e p/c  

AL DSGA  

 

 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto e assemblee di classe 

                     Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. 

  
Mercoledì 21 ottobre 2020, dalle 8.30 alle 11.20,  in modalità streaming mediante la piattaforma Gmeet, si 

terrà l'Assemblea di Istituto, per la presentazione delle liste degli studenti candidati per le elezioni del 

Consiglio di Istituto. 

 Alle ore 8.30, gli studenti dovranno connettersi da casa e assisteranno all'incontro-intervista con il 

Prof. F. M. Feltri sul tema della svolta del '68 e della nascita dei Decreti Delegati che introducono la 

possibilità per gli studenti di partecipare alla vita della scuola. 

 A seguire verranno presentate le liste dei candidati degli studenti al Consiglio di Istituto. 

 

Dalle 11.30 alle 12.30, si svolgeranno le assemblee di classe per selezionare i nominativi degli alunni che 

saranno candidati alle elezioni dei consigli di classe. 

Gli alunni, dopo essere usciti dalla modalità streaming, entreranno  nell'assemblea di classe  con il link inviato 

loro precedentemente dal docente della quarta ora; lo stesso insegnante provvederà a fare l'appello poi lascerà 

la riunione per permettere agli studenti di discutere in autonomia e di individuare i candidati rappresentanti di 

classe. 

 

Venerdì 23 ottobre 2020, dalle ore 10 alle ore 10.55, le classi con la presenza dei docenti in orario, “faranno 

il punto” sui nominativi degli studenti candidati, poi procederanno alle elezioni rappresentanti degli studenti 

nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. 
A tal fine, in ogni classe sarà costituito un seggio e saranno allestite due urne: una per il Consiglio di Classe e 

una per il Consiglio di Istituto. 

I docenti durante le votazioni rimarranno in classe e aiuteranno gli studenti. Al termine delle operazioni, uno 

studente componente il seggio, si recherà nella sala della biblioteca per consegnare i risultati della votazione 

alla Commissione Elettorale. 

Dopo le ore 11.05, le classi continueranno a far lezione secondo il loro orario. 

 
                                                               
 

       

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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