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Circolare n 61 del 28/10/2021 
 

                                                                                                              Al Personale Docente 
                                                                                                              Agli Studenti 

Alle Studentesse 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
                                                                                                                
                                                  
Oggetto: Svolgimento delle elezioni dei rappresentati degli studenti negli OOCC  
 
Il giorno 30 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni in modalità telematica secondo la seguente 
organizzazione: 
 
Nelle classi in cui sono previste 5 ore  
1^ 2^ e 3^ ora lezione regolare; 
4^ e 5^ ora assemblea di classe e votazione in modalità telematica con la presenza del docente in 
aula.   
Nelle classi in cui sono previste 4 ore 
1^ e 2^ ora lezione regolare; 
3^ e 4^ora assemblea di classe e votazione in modalità telematica con la presenza del docente in 
aula.   
Nelle classi in cui sono previste 3 ore 
1^ ora lezione regolare; 
2^ e 3^ ora assemblea di classe e votazione in modalità con la presenza del docente in aula.   
 
Le due ore di assemblea saranno strutturate nel seguente modo: 

 Nei primi 15 minuti si procederà alla votazione per i rappresentanti in Consiglio di Istituto; 
 Discussione e candidature 
 Negli ultimi 20 minuti si procederà alla votazione per i rappresentanti di classe 

Gli studenti e la studentesse: 
 riceveranno al proprio account G-suite le schede elettorali sotto forma di moduli di Google. 
 Voteranno utilizzando il proprio cellulare 

Si ricorda che le preferenze sono due per le elezioni per il Consiglio di Istituto mentre è una sola 
per le elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe. 
I docenti vigileranno sul corretto svolgimento delle votazioni, del dibattito e sull’applicazione del  
protocollo anticovid. 
Nel caso di uscita anticipata della classe all’ultima ora, l’assemblea inizierà con un’ora di anticipo.  
  
                                       
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   ( prof. Salvatore Maresca )  
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