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INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO DEI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2020/21.

COMPONENTE ALUNNI
Si comunica a tutto il personale della scuola, agli alunni, e per loro tramite alle famiglie, che sono indette le
elezioni dei rappresentanti di classe per la componente alunni e genitori nei rispettivi consigli di classe.

Le votazioni, per il rinnovo dei rappresentanti alunni nei consigli di classe, avranno luogo secondo il
seguente calendario:

GIOVEDÌ' 22 OTTOBRE 2020
• DALLE ORE 08.15 ALLE ORE 09.20 VOTAZIONI CLASSI PREVIE AFM;
• DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 10.35 VOTAZIONI CLASSI PRIME IT;
• DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 12.00 VOTAZIONE CLASSI SECONDE AFM;
• DALLE ORE 12.10 ALLE ORE 13.15 VOTAZIONE CLASSI SECONDE IT.

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020

• DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 10.00 VOTAZIONE CLASSI TERZE TUTTE;
• DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 11.30 VOTAZIONE CLASSI QUARTE TUTTE;
• DALLE ORE 11.45 ALLE ORE 13.00 VOTAZIONE CLASSI QUINTE TUTTE.

Gli a lunni si recheranno autonomamente presso uno dei due seggi allestiti all'interno dell'istituzione
scolastica.

Note per gli elettori
1. La componente alunni nei consigli di classe è formata da 2 elementi;
2. Tutti gli alunni sono elettori;
3. Tutti gli alunni possono candidarsi;
4. Gli alunni, Presidenti e segretari, non possono essere candidati.

è necessario avere una penna personale;
gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico;
sarà interdetto l'accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina,
è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che

le assemblee si sono già svolte in modalità on line.

Le votazioni per i rappresentanti di Classe si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
Le votazioni si svolgeranno in presenza secondo il suddetto calendario e con le modalità chiaramente
riportate sulla circolare del dirigente scolastico. Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da SARS-COV 2, per lo svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi
e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei
cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della
Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n. 17681 del 2/10/2020 a cui è necessario far riferimento per
opportuna consultazione.

Si ricorda che ogni alunno potrà votare una sola volta esprimendo una sola preferenza.

Della votazione dovrà essere redatto il verbale, che dovrà essere depositato, insieme alle schede, presso la
Segreteria Didattica dell'Istituto (ai Sig. COLANGELO Mario),

Foggia, 13/10/2020
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