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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali della scuola VENERDI’ 29 OTTOBRE 
2021. 

 

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli organi collegiali della scuola: Consigli 
di classe componente genitori ed alunni, Consiglio di Istituto componente alunni, Consulta 
provinciale e Giovani in consiglio si svolgeranno nelle seguenti modalità  
 

-  per TUTTI gli studenti, corso diurno e serale, il giorno venerdì 29 ottobre 2021, alla seconda 

ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe, alla terza ora di lezione si procederà alle 

operazioni di voto in modalità a distanza. Al temine si riprenderanno le normali attività 

didattiche; 

- SOLO per i genitori delle classi prime e terze, il giorno venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore 

17,00 alle ore 18.00 si svolgerà in presenza l’assemblea di classe dei genitori presieduta dal 

coordinatore. Dalle ore 18,00 si potrà procedere alle operazioni di voto in modalità a 

distanza. 

- SOLO per i genitori delle classi seconde, quarte e quinte il giorno venerdì 29 ottobre 2021 

dalle ore 17,00 alle ore 18.00 si svolgerà l’assemblea di classe dei genitori in modalità a 

distanza con l’applicativo Google MEET, organizzata e presieduta dal coordinatore di classe. 

Dalle ore 18,00 si procederà alle operazioni di voto sempre in modalità a distanza. I 

coordinatori delle classi comunicheranno ai genitori il link per l’incontro attraverso 

l’applicativo Classroom. 
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Gli studenti candidati potranno presentarsi agli altri studenti nelle seguenti modalità: 
 

▪ Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 i candidati divisi in gruppi da 4 persone si recheranno 

nel plesso di appartenenza e gireranno per le classi per presentare il proprio programma 
elettorale dopo averlo comunicato ed essere stati autorizzati dai referenti di plesso. 

 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 si potranno recare negli altri plessi. 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


