
Prot.

Agli Studenti

Ai Responsabili di Plesso

Ai Docenti 

All’Albo

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per l’A.S. 
2020/2021

In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di organi collegiali, 
sono indette le elezioni in oggetto che avranno luogo in ciascuna classe

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020

dalle ore 9,00 alle 10,00: Assemblea di classe

dalle ore 10,00 alle 11,00: Votazioni

e

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020

dalle ore 9,00 alle 10,00: Votazioni

Le Assemblee saranno presiedute dal docente in servizio, a tal fine delegato dal Dirigente 
Scolastico. Il docente introduce la discussione e illustra le funzioni e le competenze degli organi 
collegiali, avendo cura di agevolare il confronto tra gli studenti in presenza e quelli a distanza, 
anche al fine di far emergere fra gli studenti le candidature al ruolo di rappresentante di classe.
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Alla fine dell’assemblea viene costituito il seggio, formato da due studenti e si passa alle 
operazioni di voto.

Il docente in servizio nell’ora in cui si svolgono le votazioni farà pervenire il materiale relativo alle 
elezioni ai membri della commissione elettorale presenti nella sede che lo terranno in custodia per 
consegnarlo il giorno seguente al docente in servizio nell’ora prevista per il completamento delle 
votazioni. Tutto il materiale elettorale sarà poi nuovamente consegnato alla commissione 
elettorale.

Per le classi del CORSO SERALE, le elezioni dei rappresentanti avranno svolgimento nella sola 
giornata di

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020

Dalle ore 19,00 alle 20,00: Assemblea di Classe

Dalle ore 20,00 alle 21,00: Votazioni

Ulteriori indicazioni di dettaglio saranno comunicate unitamente al materiale necessario per lo 
svolgimento delle elezioni.

Roma, 23 ottobre 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
       Ida Crea

       Firma autografa sostituita
         a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93


