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Circ. n.  34 
PROT. 3424 DEL 28/10/2020                                                                                               

Ai docen. tu1 
Alle Famiglie 

Alla Commissione ele8orale 
p.c. Alla DSGA e Al personale ATA e Docente 

Sito web 
 Bacheca Argo 

                                                                                          

Ogge8o: Elezioni dei Rappresentan. di classe, Consiglio di Is.tuto e Consulta Provinciale Componente 
Studen.: INDICAZIONI OPERATIVE 

Si comunica alle persone in indirizzo che Venerdì 30 o8obre 2020  si svolgeranno, con modalità da remoto e in via 
telema.ca, le elezioni rappresentanE degli studenE per i Consigli di classe, Consiglio di IsEtuto e Consulta 
Provinciale. 
Di seguito, la scansione oraria e le modalità operaEve di effeJuazione delle operazioni di voto: 

ORE 8.30 - 9.10  Svolgimento regolare delle lezioni. 

ORE 9.10 - 9.50 I Docen. della seconda ora ripetono l’appello e forniscono le indicazioni per lo svolgimento 

dell’Assemblea di classe. Durante l’assemblea di classe gli studenE procederanno all’individuazione dei candidaE 

per la carica di rappresentante degli studenE in seno al Consiglio di classe per l’a.s.2020/2021. 

Ore 9.50 – 10.30 I Docen. della terza ora procedono alle operazioni di voto, secondo le istruzioni allegate alla 

presente.  In questa ora gli studenE voteranno i rappresentanE di classe, di IsEtuto e della Consulta, mediante  

Moduli Google, condivisi con loro nella chat di Meet tramite link. 

Il docente avrà cura di inviare i link della successiva operazione di voto solo dopo aver verificato la conclusione 

della precedente votazione. 

Il docente della terza ora, al termine di tuJe le votazioni, procederà allo scruEnio solo per quelle relaEve alle 

elezioni dei rappresentanE degli studenE per i Consigli di Classe e redigerà il relaEvo verbale. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                                     PROF. GIOVANNI GIORDANO                                             

(Copia analogica so8oscri8a con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 

.  


