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                                                                                                Alle famiglie e agli studenti 
A tutti i docenti 

                                                                                     Sezione liceo  
         e p.c. alla DSGA 
           
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, 26 ottobre 

Il giorno 26 ottobre 2020 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Per gli studenti:  

dalle ore 11.50 alle ore 13.30 per le classi del triennio 

dalle ore 12.10 alle ore 13.50 per le classi del biennio 

- dalle ore 11.50 alle ore 12.40 (per le classi del triennio) e dalle 12.10 alle 13.00 (per le classi del 
biennio) si svolgeranno in aula le assemblee di classe, utili a individuare i candidati. I docenti dell'ora 
dovranno presiedere l’assemblea e illustrare il funzionamento del Consiglio di Classe, della Consulta 
Provinciale degli Studenti, del Consiglio dell’istituto onnicomprensivo (con funzione solo consultiva) 
e il ruolo dei rappresentanti degli studenti.  

- Nell’ora successiva, ovvero dalle ore 12.40 alle ore 13.30 (per le classi del triennio) e dalle 13.00 
alle 13.50 (per le classi del biennio) si voterà in ogni classe per eleggere: 

a) i due rappresentanti degli studenti al Consiglio di Classe,  
b) i due rappresentanti di istituto presso la Consulta Provinciale,  
c) i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’istituto onnicomprensivo.   
 
I docenti assisteranno gli studenti nella compilazione del verbale del seggio.  
 
Per i genitori: al fine di ridurre i rischi di diffusione del contagio da Covid-19 le assemblee e le 
elezioni dei rappresentanti del corrente anno scolastico si svolgeranno in modalità telematica. 

- Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terranno le assemblee di classe, convocate con l’applicativo 
Zoom dall’insegnante coordinatore, che presiederà la riunione;  

- dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le operazioni di voto: i genitori saranno accolti in 
un’altra aula virtuale per procedere alle votazioni che si svolgeranno tramite l’applicativo 
“Office 365 - Forms”.  

 
La riunione potrà essere l’occasione di un primo confronto tra genitori e scuola sulle questioni di 
comune interesse (l’offerta formativa, le modalità di partecipazione alla vita della scuola in condizioni 
di pandemia, le proposte d’iniziative destinate a studenti o genitori). Quanto maggiore la 
partecipazione, tanto maggiore sarà l'opportunità di condividere le decisioni rilevanti per la vita della 
scuola. 
 
 
 
  
Per ulteriori informazioni: rivolgersi alla commissione elettorale, tops270001@istruzione.it 
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