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CIRCOLARE n. 80 

Chioggia, 23/10/2020 

AGLI ALUNNI 

                              AI DOCENTI 

                                                                                              AL PERSONALE  A.T.A. 

        AL D.S.G.A 

        CESTARI-RIGHI – SANDONA’ 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti. 
 

 

Si informano tutte le componenti in indirizzo che le elezioni dei rappresentanti  degli studenti nei  

Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto si terranno durante la mattinata del giorno 

 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

 

Data la situazione emergenziale, quest’anno vi saranno alcune varianti nell’organizzazione delle elezioni 

che avranno luogo secondo le modalità di seguito esposte. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

In base all’orario stabilito, durante la 1^ ora si terranno le rispettive assemblee di classe, le operazioni di 

voto e i successivi scrutini. 
 

La 1^ parte dell’ora sarà dedicata all’illustrazione da parte del docente di: 

a) Patto educativo di corresponsabilità 

b) Compiti del Consiglio di Classe e delle modalità di votazione 

c) Presentazione dei candidati 

 

Quindi si costituirà il seggio con un Presidente e 2 scrutatori che vidimeranno le schede. 

 
- La 2° parte dell’ora sarà utilizzata per le operazioni di voto e di scrutinio, tenendo presente che sono da 

eleggere 2 rappresentanti nel Consiglio di Classe. 

 

Tutti gli studenti della classe godono dell’elettorato attivo e passivo.  

Si può esprimere una sola preferenza.  
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Si procederà poi ad una  debita compilazione del verbale.  

L’insegnante presente assisterà e aiuterà i ragazzi nell’espletamento di tutte le procedure. 

Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione elettorale, presso la segreteria alunni. 

 

Gli alunni dei CORSI SERALI eleggeranno i rappresentanti di classe (n. 3) con le modalità di cui sopra 

dalle ore 19.00alle 20.00. 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Successivamente il seggio “volante”, appositamente costituito, si recherà presso ogni classe del plesso 

dove gli alunni, in modo ordinato e rispettando le misure anti-Covid, avranno circa 10 minuti di tempo 

per esprimere il proprio voto, sulla base di una scansione oraria prestabilita. 

 

Il docente presente è tenuto a collaborare attivamente perché tutto si svolga in maniera regolare. 

 

Sono da eleggere 4 rappresentanti (si possono esprimere 2 preferenze)  

 

Gli alunni dei CORSI SERALI eleggeranno i rappresentanti del Consiglio di Istituto recandosi 

presso il seggio del Righi dalle ore10.00 alle ore13.00. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Antonella ZENNARO 

  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 


