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COMUNICAZIONE N. 42

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
Oggetto: indicazioni operative per le elezioni studentesche

Giovedì 28 ottobre, per le classi prime, terze, quarte, quinte e la sede di Monghidoro e Venerdì 29

ottobre 2021 per le classi seconde dalle ore 10.05 alle ore 11 si svolgeranno le assemblee di classe per

le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di

Classe e nella Consulta Provinciale.

Nell’assemblea di classe si discuterà del ruolo dei rappresentanti e si presenteranno le candidature per poi

costituire il seggio elettorale presieduto dal docente, che curerà la stesura del verbale coadiuvato da due

studenti come scrutatori. I docenti in servizio nell'ora sono tenuti a garantire la presenza in aula affinché le

elezioni si svolgano in modo ordinato e corretto.

Le votazioni si svolgeranno con modalità mista, cartacea per i Rappresentanti di Classe e on-line per i

Rappresentati nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Il materiale cartaceo sarà ritirato dal

docente dell’ora in Segreteria Didattica e i link ai moduli Google per le votazioni saranno inviati ai docenti

che li condivideranno con le classi.

- Per il Consiglio di Istituto si eleggono 4 rappresentanti, si vota selezionando la lista e si possono

esprimere fino a due preferenze selezionando il/i candidato/i della lista prescelta.

- Per i Consigli di Classe si eleggono 2 rappresentanti, tutti gli studenti sono eleggibili e si può

esprimere una sola preferenza scrivendo cognome e nome dello studente prescelto.

- Per la Consulta Provinciale si eleggono 2 rappresentanti, si vota selezionando la lista prescelta e si

può esprimere una sola preferenza selezionando il candidato della lista prescelta.

Al termine delle elezioni il materiale e i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria Didattica.

Corso serale Giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 19.40 alle ore 20.30 si svolgerà l’assemblea della classe 5S

del corso serale. Il materiale cartaceo sarà disponibile dalle ore 18 in Centralino, dove sarà riconsegnato alle

ore 20.30.

San Lazzaro di Savena, 15  ottobre 2021 Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Manganaro
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